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Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 

2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte 

durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) Sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza 

verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 

controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del 

codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato 

da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di 

riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

Tale relazione, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011, è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno 
antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve 
risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituto 
presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 

La relazione segue lo schema approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con la 
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali in data 7/2/2013. 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in 

materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico 

degli adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del 

Tuoel e da questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della 

Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguente della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati 

trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
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PARTE I – DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente nel quinquennio: 

Al 31/12/2016 13.046 

Al 31/12/2017 13.202 

Al 31/12/2018 13.245 

Al 31/12/2019 13.390 

Al 31/12/2020 13.384 

 

1.2 Organi politici 

GIUNTA:  

SINDACO Maurizio Ettore Enrico VILLA   

VICESINDACO Antonio LUCINI 

ASSESSORE Marika BOTTAZZI 

ASSESSORE Luisa Italia PELLEGRINI 

ASSESSORE Domenico BECCARIA 

ASSESSORE Lorenzo BARBAINI 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

PRESIDENTE Chiara Antonia CICCOLELLA 

CONSIGLIERE - SINDACO Maurizio Ettore Enrico VILLA   

CONSIGLIERE - ASSESSORE Lorenzo BARBAINI 

CONSIGLIERE - VICESINDACO Antonio LUCINI   

CONSIGLIERE Diego DI SOPRA 

CONSIGLIERE Sabrina Chiara ASPIRANDI 

CONSIGLIERE - CAPOGRUPPO Angelo POZZI 

CONSIGLIERE Maria Luisa LUNGHI – Dimissionaria l’8/11/2016 

CONSIGLIERE - CAPOGRUPPO Rosine Chantal SALI 

CONSIGLIERE - ASSESSORE Domenico BECCARIA 

CONSIGLIERE - ASSESSORE Marika BOTTAZZI 
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CONSIGLIERE Pasquale CAMBARERI 

CONSIGLIERE - ASSESSORE Luisa Italia PELLEGRINI 

CONSIGLIERE - CAPOGRUPPO Carlo Maria SPEZIANI 

CONSIGLIERE Rosa Rita CERIOLI 

CONSIGLIERE Ugo SPEZIANI 

CONSIGLIERE Giuseppe CARLIN 

CONSIGLIERE Monica BAGNASCHI – surroga dal 14/11/2016 

 

1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 

Segretario: Dott. Mario Bianco sino il 31/10/2019 

 Dott.ssa Fausta NIGRO dal 4/11/2019 

Numero dirigenti: 1 

Numero posizioni organizzative: 5 

Numero totale personale dipendente al 31/12/2020: 44 
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Centro di responsabilità  Dirigente/Segretario Generale Responsabile 

Dirigente unico - Servizio economico finanziario SCARIONI Giovanni Battista Maria Carla CORDONI 

Dirigente unico - Gestione del territorio SCARIONI Giovanni Battista Stefano PORCARI 

Dirigente unico - Servizi alla persona SCARIONI Giovanni Battista 

Maria Carla CORDONI 

Ernesto RACCONI   

Giovanna MAESTRI 

Dirigente unico - Servizi istituzionali SCARIONI Giovanni Battista Giovanna MAESTRI 

Dirigente unico - Servizi generali SCARIONI Giovanni Battista Ernesto RACCONI 

Dirigente unico - Sviluppo del territorio SCARIONI Giovanni Battista - 

Segretario Generale - Vigilanza NIGRO Fausta Flavio GRASSI 

 

1.4 Condizioni giuridica dell’Ente: L’ente NON è stato commissariato nel periodo del mandato ai sensi dell’art. 141 e 

143 del TUOEL.  

 

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente: Questa Amministrazione Comunale al suo insediamento si è trovata a gestire il 

Piano di Riequilibrio finanziario Pluriennale approvato dal Commissario Prefettizio con deliberazione n. 4 

dell’8/10/2015 senza ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter del TUEL né al del contributo di cui all’art. 

3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

- In data 14/10/2015 il Piano di riequilibrio è stato trasmesso al Ministero dell’Interno.  

- Nel mese di febbraio 2016 il Ministero dell’Interno ha chiesto una revisione del piano finanziario di riequilibrio 

che è stato approvato definitivamente dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale i 

data 23/5/2016 con deliberazione n. 16 e trasmesso al Ministero in data 25/5/2016.  

- La Commissione Ministeriale, incaricata dell’istruttoria, completata l’attività, ha provveduto a redigere la 

Relazione Finale sul Piano di Riequilibrio in data 25/8/2016 prot. 153626 ed ad inviarla alla Corte dei Conti – 

Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia. 

- La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – ha approvato il Piano di Riequilibrio 

Finanziario Pluriennale nell’adunanza del 21 settembre 2016 con deliberazione Lombardia n. 249/2016/PRSP. 

Con deliberazione Lombardia n. 282/2016/PRSP del 17/10/2016 ha depositato le motivazioni ed ha fissato il 

termine per la trasmissione della relazione semestrale al 30/6/2017.  

A seguito dell’invio delle relazioni semestrali, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia.  

- con deliberazione n. LOMBARDIA/290/2017/PRSP – Prima relazione semestrale al Piano di Riequilibrio – fissa 

il termine per la trasmissione della 2^ relazione semestrale al 15/1/2018 indicando quale periodo di 

riferimento il 17 aprile/17 ottobre 2017; 

- con deliberazione n. LOMBARDIA n. 55/2018/PRSP – Seconda relazione semestrale al Piano di Riequilibrio – 

fissa il termine per la trasmissione della 3^ relazione semestrale al 15/7/2018 indicando quale periodo di 

riferimento il 17 ottobre 2017/17 aprile 2018; 

Successivamente il Consiglio Comunale ha adottato: 

- la delibera n. 4 in data 24/2/2018 recante “Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale: rimodulazione ai 

sensi dell’art. 243-quater comma 7-bis del TUEL 

- la delibera n. 10 in data 9/4/2018 “Riapprovazione Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale” con la relativa 

conclusione al 31/12/2018 approvata dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 

con deliberazione LOMBARDIA N. 159/2018/PRSP; 
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L’attività di monitoraggio del Piano di Riequilibrio è proseguita: 

- In data 7/7/2018 è stata trasmessa alla Corte dei Conti la 3^ relazione semestrale al Piano di Riequilibrio 
(pervenuta alla CdC il 9/7/2018 prot. n. 7212) e con deliberazione LOMBARDIA/224/2018/PRSP del 
24/7/2018 la Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Lombardia – ha ritenuto di non dover deliberare in 
quanto “…da un lato, la situazione dell’Ente è stata già costantemente monitorata, nel semestre, con le 
deliberazioni n. 90, 99 e 159/2018/PRSP; dall’altro, la proposta di rimodulazione è stata approvata in data 20 
marzo, in tal modo “spezzando” in due parti il semestre di riferimento (1 gennaio/30 giugno) oggetto della 
c.d. “terza relazione”. Ne consegue che, con riferimento al Piano Rimodulato, il primo semestre “utile” per 
valutarne gli effetti è, secondo i precedenti della Sezione, il periodo 1° luglio/31 dicembre 2018 (v. 
deliberazioni n. 218,219 e 245/2016/PRS; n. 55/2018/PRSP). Nella relazione l’Organo di revisione dovrà dare 
atto anche dei fatti rilevanti verificatisi nel periodo 26 marzo/30 giugno”. 

- In data 10/1/2019 è stata trasmessa la 1^ relazione semestrale al Piano di Riequilibrio RIMODULATO 
- In data 29/1/2019 la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia adotta la deliberazione 

n. LOMBARDIA/321/2019/PRSP con la quale sancisce il “raggiungimento, allo stato degli atti, degli obiettivi 
fissati dal piano di riequilibrio del Comune di Sant’Angelo Lodigiano, approvato con deliberazione del 
Commissario Prefettizio (nominato a seguito di scioglimento del consiglio comunale in data 28 settembre 
2015) n. 4 del giorno 8 ottobre 2015 e rimodulato prima con la deliberazione del Commissario Straordinario 
di Sant’Angelo Lodigiano n. 16 del 23 Maggio 2016 e da ultimo con la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 10 del 9 aprile 2018”. 

   
1.6 Situazione di contesto interno/esterno: descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali 

criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedente le 10 righe per ogni settore) 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

Servizio Finanziario: L’anno dell’insediamento ha coinciso con la complessa e difficile gestione del Piano di 

Riequilibrio Finanziario Pluriennale, come già evidenziato al punto precedente, oltre alla definitiva applicazione dei 

nuovi principi contabili secondo i criteri del DL 118/2011, che ha inciso radicalmente sull’approccio al Bilancio non 

solo per le incombenze e le nuove regole contabili/finanziarie, ma anche le norme più rigide nell’impostazione, in 

particolare, della spesa di investimento per effetto del freno imposto dal patto di stabilità che, pur sostituito nel 

Bilancio Armonizzato dal pareggio di bilancio, ha determinato un freno agli investimenti. Solo a seguito delle sentenze 

della Corte Costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 20158, che hanno dichiarato 

incostituzionale il divieto di inclusione del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e 

di spesa tra le risorse ai fini del calcolo degli rispetto degli equilibri finanziari tali vincoli sono stati allentati. Con la 

Finanziaria 2019, a seguito del superamento di tali vincoli, il Comune ha pianificato opere pubbliche, potendo contare 

su disponibilità di avanzo di Bilancio di tutto rispetto.  

A quanto sopra si è unito l’incremento degli adempimenti di natura prevalentemente contabile quale l’introduzione 

della fatturazione elettronica, la gestione dello split payment, la compilazione dei fabbisogni standard, che ha 

comportato una modifica delle modalità di lavoro del servizio. 

Più in generale si è perseguito il criterio dell’analisi della spesa con la razionalizzazione delle risorse, la condivisione 

della pianificazione con i Responsabili di settore con monitoraggio costante andamentale e utilizzo puntuale delle 

variazioni di bilancio. Il processo è stato graduale e costantemente monitorato. 

Tutto ciò gestito dalla presenza di sole due unità di ruolo di cui una a part-time. Dal 2018, grazie all’adesione ai 

progetti di Leva Civica gestiti dall’A.C.L. (Associazione Comuni del Lodigiano) è stato possibile affiancare alle 

dipendenti di ruolo dei giovani santangiolini che hanno potuto maturare una valida esperienza lavorativa oltre che 

essere di supporto all’ufficio. Alla data odierna il personale in dotazione al servizio è di 4 unità di cui una part-time. 

Servizio Tributi: Servizio dipendente dal Settore Finanziario. L’adozione del Piano di Riequilibrio Pluriennale ha 

evidenziato la necessità di procedere alla bonifica e alla ricostruzione dello storico delle utenze, ferme all’anno 2010, 



 
 
 

6 
 

con l’evidente necessità di puntare ad un ammodernamento delle procedure e una ricostruzione, per quanto 

possibile e desumibile dagli archivi decennali, di un database che corrispondesse alla realtà. Sotto questo profilo sono 

state poste in atto diverse iniziative di formazione e investimenti sia sul personale che sui gestionali. Il servizio nel 

2016 era affidato ad una dipendente già Responsabile del Servizio SUAP. Nel dicembre 2017 si è proceduto 

all’assunzione di una dipendente che ha necessitato di un periodo di formazione garantita dal supporto esterno di 

ditta specializzata. Dal marzo 2018 l’organico è stato integrato da un’altra figura part-time che grazie a processi di 

riorganizzazione interna è stata spostata dall’ufficio protocollo.  

L’attività dell’ufficio è costantemente soggetta alle frequenti modifiche normative tributarie che rendono difficile e 

complicato il rispetto delle diverse scadenze (vedi nuova metodologia tariffaria TARI, Canone Unico , ecc.). 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 

del TUOLE: indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del 

mandato 

ESERCIZIO 2016/2017 

 

2016 2017 

n. Descrizione del Parametro SI NO SI NO 

 

1 

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termine di valore assoluto al 5% delle entrate 
correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di 
investimento) 

 X 
 X 

2 

Volume di residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III 
con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto 
legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 
2012, n. 228, superiori al 42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi 
gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 

     X 

 X 

3 

Ammontare dei residui attivi provenienti delle gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiori 
al 65%, ad esclusione di eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 
24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione delle entrate dei medesimi titoli I e III 
ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo 
di solidarietà 

 X 

 X 

4 
 
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni  X  X 

5 
 
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti anche  X  X 

 

6 

Volume complessivo delle spese per il personale a vario titolo, rapportato al volume complessivo delle entrate 
correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5000 abitanti, superiore al 39% 
per i comuni da 5000 a 29.999 abitanti e superiore al 
38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di 
altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia 
al numeratore che al denominatore del parametro 

 X 

 X 

 

7 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 150% rispetto alle entrate 
correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti 
che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di 
indebitamento di cui all’articolo 204 del TUEL con le modifiche di cui all’articolo 8, comma 1 della legge 12 
novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012 

 X 

 X 

8 

 

Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio superiore all’1% rispetto ai valori di 

accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga 

superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari 

 X 

 

X 

9 
 
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5%  X  X 

10 

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del TUEL riferito allo stesso 
esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei 
valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 
dicembre 2012, n. 228 a decorrere dal 

1° gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più 

esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di 
alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo 
squilibrio nei successivi esercizi finanziari 

 X 

 X 
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 ESERCIZIO 2018/2019 (ultimo rendiconto approvato dal Consiglio Comunale) 
 

  2018 2019 

 Descrizione del Parametro SI NO SI NO 

P1 
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide – ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate 

correnti) maggiore del 48% 
 X  X 

P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte 

corrente) minore del 22% 
 X  X 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0  X  X 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%  X  X 

P5 
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell’esercizio) maggiore 

dell’1,20% 
 X  X 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%  X  X 

P7 
Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in 

corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% 
 X  X 

P8 
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)  

minore del 47% 
 X  X 

 
Gli indicatori che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono 
strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel. 
 
 

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie  X  X 

 
 
Numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato = ZERO 
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PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL 

MANDATO 

1. Attività Normativa 

Durante il periodo considerato sono stati adottati i seguenti atti di approvazione e/o modifica statutaria e/o 
regolamentare: 

 

N. 
DELIBERAZIONE 

DATA 
DELIBERAZIONE 

SETTORE 
PROCEDENTE 

OGGETTO MOTIVAZIONI 

9/CC 29/07/2016 SEGRETERIA MODIFICA ART.13 DEL 
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 
E DELLE COMMISSIONI 
CONSILIARI 

Esigenza di semplificare 
procedura inserendo 
l’approvazione verbali 
delle sedute precedenti. 

17/CC 22/09/2016 SEGRETERIA MODIFICA AGLI ARTT.2 DEL 
REGOLAMENTO DELLE 
COMMISSIONI CONSULTIVE E 
36 DEL REGOLAMENTO DEL 
CONSIGLIO E DELLE 
COMMISSIONI CONSILIARI 

Necessità di ridurre il 
numero delle 
Commissioni sia 
Consiliari sia Consultive 
allo scopo di 
razionalizzare e rendere 
più dinamiche le attività 
di detti organismi. 

36/CC 14/11/2016 SEGRETERIA REGOLAMENTO COMMISSIONE 
MENSA. APPROVAZIONE 

Esigenza di rivedere 
precedente 
regolamento approvato 
con deliberazione CC.76 
del 19/11/1998 non più 
rispondente alle attuali 
necessità 

124/GC 30/12/2016 SEGRETERIA APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
SULL’ORDINAMNETO DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI 

Adeguamento 
normativo, il 
precedente 
regolamento risulta 
approvato con 
delib.GC33/1999. 
L’entrata in vigore del 
D. Lgs.150/2019 e della 
Legge 15/2009 ha 
imposto un processo di 
adeguamento degli 
ordinamenti interni ai 
principi ricavabili dalle 
norme indicate per 
assicurare una migliore 
organizzazione del 
lavoro. 

11/CC 17/02/2017 POLIZIA LOCALE APPROVAZIONE DEL NUOVO 
REGOLAMENTO DI POLIZIA 
URBANA 

Esigenza di dotarsi di 
una normativa 
regolamentare in linea 
con le esigenze e le 
normative intervenute. 
Il precedente 
regolamento era stato 
approvato con 
provvedimento n.95 del 
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18/08/1938 dal Podestà 
Avv. Pietro Ticozzi. 

12/CC 17/02/2017 SEGRETERIA MODIFICA DEGLI ARTT.4 E 5 DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE 
PER L’UTILIZZO DEL CUPOLONE 

Adeguamento tariffe, 
depositi cauzionali e 
assicurazioni in seguito 
a Piano di Riequilibrio 
Finanziario. 

47/CC 16/12/2017 CONTABILITA’ E 
BILANCIO 

APPROVAZIONE MODIFICHE 
REGOLAMENTO TARI 

Modifica dell’art.14 c.3 
“Occupanti le utenze 
domestiche” 

55/CC 16/12/2017 SERVIZI SOCIALI REGOLAMENTO ASILO NIDO 
COMUNALE 44 GATTI. 
AGGIORNAMENTO 

Adeguamento 
normativo e necessità di 
apportare migliorie alla 
gestione del servizio 
offerto. Il precedente 
regolamento era stato 
approvato con delib.CC 
19 del 26/06/2009 e 
modificato con 
deliberazione GC. 44 del 
29/11/2010. 

218/GC 30/12/2017 SEGRETERIA APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
DELL’ACCESSO CIVICO AGLI atti 

Adeguamento 
normativo e 
razionalizzazione dei 
procedimenti di 
accesso. 

16/GC 31/01/2018 PERSONALE ISTITUZIONE BUONO PASTO 
SOTITUTIVO DEL SERVIZIO 
MENSA AL PERSONALE 
DIPENDENTE 

Con il nuovo orario di 
lavoro e di apertura al 
pubblico degli uffici 
comunali, approvato 
con delib.GC2015/2017, 
viene istituito il buono 
pasto sostitutivo del 
servizio mensa a favore 
dei dipendenti comunali 
del valore di euro 5,29 
di cui un terzo a carico 
del lavoratore. 

157/GC 03/11/2018 PERSONALE AGGIORNAMENTO DEL 
REGOLAMENTO DI 
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 
E DEI SERVIZI 

Adeguamento 
normativo previsto dal 
D. Lgs 74 del 
20/05/2017. 

33/CC 15/11/2018 BIBLIOTECA-
CULTURA-
SPORT 

REGOLAMENTO PER LA 
CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

Necessità di disciplinare 
le richieste di patrocinio 
gratuito di enti e 
associazioni poiché non 
esisteva alcun 
regolamento in merito. 
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34/CC 15/11/2018 BIBLIOTECA-
CULTURA-
SPORT 

REGOLAMENTO COMUNALE 
PER L’UTILIZZO DEL CUPOLONE. 

Vengono attribuite alla 
Giunta Comunale le 
funzioni di stabilire 
annualmente le tariffe 
per l’utilizzo, i depositi 
cauzionali e i massimali 
delle polizze 
assicurative. Vengono 
revocati i provvedimenti 
che approvano e 
modificano il 
precedente 
regolamento.(Delib.CC.3
1/1991 e 12/2017) 

4/CC 22/03/2019 SERVIZI 
INFORMATIVI 

REGOLAMENTO COMUNALE 
PER L’ATTUAZIONE DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 
INERENTE la protezione delle 
persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali 

Adeguamento 
normativo in attuazione 
del regolamento UE 
2016/679. 

12/CC 18/04/2019 CONTABILITA’ E 
BILANCIO 

REGOLAMENTO DI 
CONTABILITA’ APPROVAZIONE 

Adeguamento 
normativo in seguito 
all’introduzione della 
contabilità armonizzata 
di cui al D. Lgs.267/2000 
e D. Lgs.118/2011 e 
s.m.i. 

57/GC 09/05/2019 PERSONALE CCNL 2016/2018-SISTEMA DI 
GRADUAZIONE DELLA 
RETRIBUZIONE DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE-
APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

Con l’entrata in vigore 
dell’art.13 CCNL 
21/5/2018 si rende 
necessario ridefinire i 
criteri di conferimento e 
revoca degli incarichi di 
posizione organizzativa, 
i criteri di graduazione 
della retribuzione di 
posizione nonché i 
criteri per la 
retribuzione di risultato. 

117/GC 27/09/2019 PERSONALE REGOLAMENTO BUONI PASTO 
MENSA-MODIFICAZIONI 

Si ridetermina il valore 
del buono pasto in euro 
3,53 senza applicare 
ritenute a carico dei 
dipendenti. 

141/GC 07/11/2019 SERVIZI 
INFORMATIVI 

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 
DELL’ACCESSO CIVICO E 
DOCUMENTALE 

Modifica al 
Regolamento approvato 
con delib.218 del 
30/12/2017 
introducendo l’art.20 
bis “Tariffe dell’accesso 
civico”. 

30/CC 20/12/2019 CONTABILITA’ E 
BILANCIO 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
PER L’APPLICAZIONE DELLA 
TASSA RIFIUTI (TARI) 

Esigenza di apportare al 
Regolamento alcune 
precisazioni ed 
integrazioni anche al 
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fine di chiarire le 
disposizioni in esso 
contenute e consentire 
una gestione più equa e 
sostenibile per gli uffici 
comunali, nell’ottica del 
perseguimento 
dell’efficacia dell’azione 
amministrativa. Il 
Regolamento è stato 
approvato con 
delib.CC24/2014 e 
modificato dal 
Commissario 
Straordinario con 
delib.14/2016. 

186/GC 20/12/2019 POLIZIA LOCALE APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
PREVIDENZA INTEGRATIVA 
POLIZIA LOCALE EX ART.208 CDS 

Esigenza di disciplinare 
ai sensi dell’art.208 del 
D.Lgs.30/04/1992 n.285 
Nuovo Codice della 
Strada la devoluzione 
dei proventi delle 
sanzioni amm.ve 
pecuniarie per violazioni 
previste dal presente 
codice. 

21/CC 28/07/2020 TRIBUTI REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
ANNO 2020 

Adeguamento 
normativo in seguito 
alle disposizioni 
contenute nella Legge 
27/12/2019 n.160 Legge 
di Bilancio 2020. 

25/CC 30/09/2020 TRIBUTI APPROVAZIONE MODIFICA 
REGOLAMENTO TARI 

Adeguamento 
normativo in seguito 
all’abolizione della iuc. 
L’Amministrazione 
intende conseguire un 
maggior livello di 
efficienza impositiva 
attraverso una migliore 
definizione della base 
imponibile, una 
semplificazione degli 
adempimenti e del 
procedimento di 
accertamento nonché 
un miglioramento del 
rapporto tra pubblica 
amministrazione e 
contribuente. 

31/CC 27/11/2020 TRIBUTI APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
ENTRATE COMUNALI 

Adeguamento 
normativo contenuto 
nella Legge 27/12/2019 
n.160 art.1 commi da 
784 a 815 che 
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disciplinano la nuova 
riscossione potenziata 
degli enti locali. 

35/CC 27/11/2020 POLIZIA LOCALE REGOLAMENTO PLIS 
APPROVAZIONE 

Esigenza di conservare, 
valirizzare e tutelare la 
biodiversità del Parco 
Locale di Interesse 
Sovracomunale in 
convenzione con i 
Comuni di San 
Colombano al Lambro, 
Miradolo Terme, 
Graffignana, Inverno e 
Monteleone e 
SAnt’Angelo Lodigia 

 

 

2. Attività tributaria. 
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

2.1.1 ICI /IMU: Le principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 

immobili e fabbricati rurali strumentali) relativamente all’IMU sono le seguenti: 

ALIQUOTE ICI/IMU 2017 2018 2019 2020 2021 

Abitazione Principale categoria A/1 

- A/8 - A/9 e relative pertinenze 
0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,60% 

Detrazione abitazione principale € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Abitazione e relative pertinenze 

concesse ad uso gratuito parenti di 

primo e secondo grado  

0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 1,06% 

Unità immobiliari C/1 - C/2 - C/3 - 

D/1 - D/2 - D/7 - D/8 utilizzati per 

svolgimento attività produttiva 

0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 1,01% 

Fabbricati ad uso strumentale Esenti Esenti Esenti Esenti 0,10% 

Fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla 

vendita (c.d. beni merce) 

Esenti Esenti Esenti Esenti 0,25% 

Aliquota Ordinaria 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 
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2.1.2 Addizionale Irpef: l’aliquota massima applicata e la fascia di esenzione e l’eventuale 

differenziazione è la seguente: 

ALIQUOTE 

addizionale 

Irpef 

2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota 

massima 
0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 

Fascia 

esenzione 
--- --- 

<= € 

10.000,00 

<= € 

10.000,00 

<= € 

15.000,00 

Differenziazione 

aliquote 
 NO NO SI/NO SI/NO SI/NO 

 

2.1.3 Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura ed il costo pro-capite 

 

3. Attività amministrativa. 
3.1 Sistema ed esiti controlli interni:  

Il sistema di controlli interni è stato istituito con deliberazione consiliare n. 3 del 25 marzo 2013, modificata con 
successiva n. 37 del 16 novembre 2013. Con tali provvedimenti è stata predisposta apposita disciplina regolamentare 
afferente il controllo interno sugli atti e affida la funzione al Segretario Generale che tutt’ora svolge su campioni di 
atti, estratti a sorte, adottati dagli organismi gestionali.   
L’esito dei controlli è comunicato sia agli stessi responsabili che hanno adottato gli atti esaminati sia agli altri soggetti 
previsti dall’art. 3 comma 5 del predetto Regolamento, ovvero: Sindaco, Revisore dei conti, Nucleo di valutazione, 
Presidente del Consiglio Comunale. 

3.1.1 Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro 

realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori: 

 Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici; 

 Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità di investimenti programmati e impegnati a fine del periodo 

(elenco delle principali opere) 

 Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie 

all’inizio e alla fine del mandato 

 Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento 

ricettività del servizio dall’inizio alla fine del mandato 

 Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all’inizio del mandato e alla fine 

 Sociale: a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all’infanzia all’inizio e alla fine del mandato; 

 Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo 

Prelievi sui rifiuti 2016 2017 2018 2019 2020

Tipologia di prelievo TASSA TASSA TASSA TASSA TASSA

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100%

Costo del servizio

pro-capite
96,42 103,61 97,03 97,38 100,93
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 Controllo di gestione  

Per garantire che le risorse siano impiegate per ottenere obiettivi prefissati secondo criteri di economicità, efficacia 
ed efficienza e ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati, l’Ente esegue 
il controllo di gestione.  
Il controllo dì gestione è concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa, orienta l'attività e tende a 
rimuovere eventuali disfunzioni e ad avere i seguenti principali risultati:  

- la corretta individuazione degli obiettivi prioritari per la collettività;  
- il raggiungimento degli obiettivi nei modi e nei tempi migliori per efficienza ed efficacia, tenendo conto delle 

risorse disponibili;  

- l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;  

- il grado di economicità dei fattori produttivi  
 

Il controllo di gestione è incardinato nel Servizio Economico Finanziario.  
Per il controllo sulla gestione si assume come parametro il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) unificato 

organicamente con il Piano performance che contiene il Piano dettagliato degli obiettivi.  

In sede di adozione del PEG la Giunta Comunale affida ai Responsabili le risorse umane e finanziarie necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi, in conformità a quanto indicato nel Documento Unico di Programmazione e negli altri 

documenti correlati.  
Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:  

- predisposizione del PEG/Piano performance, contenente gli obiettivi, con la previsione di indicatori, target e 
parametri economico-finanziari riferiti alle attività e agli obiettivi. Gli obiettivi, con le necessarie risorse 

economiche e l’aggiornamento dei dati riferiti agli indicatori, sono proposti, a partire dal D.U.P. e tenendo conto 

del Piano dell’anno precedente, dai titolari di Posizione organizzativa e inviati al Servizio Economico Finanziario. Il 
Servizio Economico Finanziario elabora la versione definitiva del Piano performance integrato con il P.E.G., 

presenta la proposta per l’approvazione alla Giunta Comunale, pubblica la proposta sul sito internet nell’apposita 
sezione; 

- supporto all’Organismo Indipendente di Valutazione per l’affidamento degli obiettivi a dirigenti e personale 

responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità; 
- rilevazioni dei risultati raggiunti in riferimento alle attività e/o obiettivi dei singoli servizi e centri di responsabilità;  

- valutazione dei risultati predetti in rapporto ai valori attesi del Piano, per verificare il loro stato di attuazione e 
misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di convenienza economica delle azioni intraprese, mediante analisi della 

relazione presentata dai singoli responsabili e verifiche periodiche; 
- supporto all’Organismo Indipendente di Valutazione per valutazione della performance individuale dei dirigenti e 

del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità; 

- elaborazione della Relazione finale sulle perforamene dell’Ente, da approvare in Giunta Comunale, inviare 
all’Organismo Indipendente di Valutazione per la validazione e successivamente pubblicare sul sito internet. 

- elaborazione del referto sul controllo di gestione dell’attività complessiva dell’Ente e dei singoli servizi riferita 
all’anno precedente, da proporre all’approvazione della Giunta Comunale  

Le attività relative all’affidamento e alla valutazione dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa 

in posizione di autonomia e responsabilità e il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione sono 

disciplinate dal “Sistema di misurazione e valutazione della performance” di cui alla deliberazione di Giunta Comunale 

n. 194 del 6/12/2018. 
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PROGRAMMA DI MANDATO: 

 
STATO DI ATTUAZIONE - Settore Sicurezza: Polizia Locale- Messo Comunale- Protezione Civile 

Questa Amministrazione ha sempre considerato come prioritaria, la sicurezza della popolazione ed il controllo del 
territorio investendo importanti risorse a favore della Polizia Locale. In questi anni, particolare attenzione è stata 
posta nella prevenzione e nell’accertamento delle violazioni in materia ambientale sulla corretta gestione dei rifiuti 
e di circolazione stradale; nella rilevazione degli incidenti stradali; nella predisposizione e nell’esecuzione dei servizi 
diretti a regolare il traffico; nella scorta per la sicurezza della circolazione; nella tutela e nel controllo sull’uso della 
strada. L’opera della Polizia Locale, si ispira al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i 
costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei 
cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio 
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Di seguito si elencano le principali azioni poste in essere durante i cinque anni dell’Amministrazione Villa e cioè da 
Giugno 2016: 
 

Polizia Locale-Messo Comunale 
 Sostituite le due auto della Polizia Locale 

Con l’acquisto nell’anno 2017 di due auto di servizio Alfa Romeo Giulietta e Renault Clio Van predisposta per 
il rilievo degli incidenti stradali per una spesa complessiva di Euro 37.764,00 

 Sostituita l’auto del Messo Comunale – Fiat Panda nell’anno 2017 per una spesa di Euro 10.000,00 

 Acquistate le bodycam per la Polizia Locale nell’anno 2017 per una spesa di Euro 602,00; questi strumenti 
sono efficaci ed utili per gli operatori di Polizia Locale e possono essere utilizzati come fonte di prova sia in 
ambito amministrativo che penale 

 L’Organico della Polizia Locale che nel 2016 era composto di 7 operatori, ora conta otto operatori più il 
Responsabile ed il Messo Comunale (con l’incremento quindi di 1 unità); questo aumento del personale, 
specialmente nell’anno 2020 contraddistinto dalla pandemia Covid, ha consentito di aumentare il controllo 
del territorio garantendo sempre una pattuglia per turno, con un incremento del 10% rispetto alla precedente 
Amministrazione e garantendo una media annua di 400 pattuglie;  

 Dall’anno 2020 si sono garantiti i servizi serali del fine settimana nel periodo estivo. 

 Nell’anno 2019 causa pensionamento del precedente Responsabile è stata assegnata la funzione di 
Responsabile della Polizia Locale al Dottor Grassi Flavio proveniente dalla Polizia Locale di Piacenza. 

 Nell’anno 2020 è entrato in servizio il nuovo Messo Comunale in sostituzione del precedente che, assunto 
per mobilità in data 16/6/2018 ha dato le dimissioni volontarie il 31/8/2019. 

 Riconosciuta alla Polizia Locale dall’anno 2020 la previdenza integrativa ex art. 208 cds. prevista per legge e 
che fa capire quanto codesta Amministrazione abbia a cuore il personale di Polizia Locale. 

 Acquistato abbigliamento tecnico per Polizia Locale e Messo Comunale nei 5 anni per una spesa complessiva 
di Euro 26.930,00 

 Eseguita attività di Formazione per il personale di Polizia Locale e Messo Comunale nei 5 anni per una spesa 
complessiva di Euro 7.500,00 

 Sottoposto il personale di Polizia Locale ad esercitazione annuale con la pistola di ordinanza presso il Poligono 
di tiro di Codogno nei 5 anni per una spesa complessiva di Euro 3.500,00 

 L’Amministrazione Comunale, oltre alle telecamere “fisse” ha predisposto l’utilizzo di tre telecamere “mobili” 
da posizionare in base alle esigenze, con la finalità di contrastare e reprimere l’errata gestione dei rifiuti 
urbani e speciali portando a buoni risultati in termini sanzionatori con 101 sanzioni negli ultimi 5 anni.  Oltre 
alle telecamere, la Polizia Locale si è avvalsa dell’utilizzo di una “fototrappola” che unitamente alle 
telecamere mobili ha comportato una spesa complessiva di Euro 3.000,00. 

 Acquistati n. 3 dissuasori “Speed Box” per migliorare la sicurezza della circolazione e limitare gli eccessi di 
velocità per una spesa complessiva di Euro 4.500,00 

 Riqualificazione in fase di completamento, area mercatale con riposizionamento dei banchi dei commercianti 
ambulanti sul mercato bisettimanale, in modo che gli stessi garantiscano un adeguato distanziamento e la 
sicurezza necessaria in caso di intervento di mezzi di soccorso e ottemperanza alle normative Covid. 

 Aderito al protocollo d’intesa “Controllo di Vicinato” coordinato dalla Prefettura di Lodi e sottoscritto in data 
25.10.2019 rafforzando ulteriormente il rapporto tra cittadini e Forze dell’Ordine e portando a buoni risultati 
in termini di prevenzione generale e accertamenti sanzionatori e controllo del territorio. 

 Istituito il posteggio destinato a Noleggio con Conducente per fornire un ulteriore servizio alla cittadinanza 

 In tema sanzioni al Codice della Strada, la Polizia Locale nei 5 anni di Amministrazione Villa ha accertato 
complessivamente 12.595 sanzioni così suddivise: anno 2016 = 2722; anno 2017 = 2535; anno 2018 = 2996; 
anno 2019 = 2802; anno 2020 = 1540; mantenedo una media superiore alle 2.500 annue con un calo 
percentuale di circa il 40% solo nel 2020 a causa della pandemia Covid; Nei precedenti 5 anni le sanzioni 
complessive furono 12.874;  

 

Protezione Civile 

 Approvato il nuovo Piano di Protezione Civile di Emergenza Comunale con Delibera del Consiglio Comunale 

n. 18 del 28.07.2020 che ha sostituito il precedente Piano di Protezione Civile approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 101 del 08.07.1994; il nuovo Piano di Protezione Civile atteso per anni, ha ribadito il 

concetto che: “Sono attività di Protezione Civile, quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei 
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rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento”; il nuovo Piano di Protezione Civile è suddiviso 

in: 1) Rischio Industriale; 2) Rischio Idraulico; 3) Rischio Trasporti; 4) Rischio Sismico; 5) Altre Emergenze; 

6) Allegati al Piano (composizione del COC, manuale operativo, cartografia, ecc.). 

 Aumentato il numero di volontari di Protezione Civile che dai 20 presenti nel 2016 sono aumentati di 10 unità 

arrivando ad un numero di 30. La Protezione Civile rappresenta una delle più belle realtà per Sant’Angelo ed 

i suoi volontari si sono contraddistinti per efficienza e spirito di abnegazione in questi anni, collaborando 

fattivamente con la Polizia Locale anche nella delicata fase della Pandemia Covid 

 Acquistato un nuovo autocarro  Opel Movano per la Protezione Civile avente un costo di Euro 23.900 

 Trasferito il magazzino della Protezione Civile da Maiano alla Malpensata.  Trasferiti gli uffici di Protezione 

Civile da Maiano a via Monte Grappa 

 Acquisto divise per i volontari di Protezione Civile che nei 5 anni dell’Amministrazione Villa ha affrontato 

una spesa di  Euro 8.595,48 

 Acquisto materiale in questi ultimi 5 anni, per le  emergenze di Protezione Civile: motopompe, motoseghe, 

generatori, lampade a led per una spesa di Euro 3.000,00 

 
 

PROGRAMMA DI MANDATO: 
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STATO DI ATTUAZIONE - Settore Servizi alla Persona: Servizio Politiche Sociali 

Il servizio si occupa della programmazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, riservando particolare 
attenzione alle aree relative a anziani, disabilità e minori e famiglia (compreso il settore dei giovani); inoltre cura le 
misure a contrasto della povertà e a sostegno del reddito e servizi per l’inclusione sociale, eroga servizi all’utenza 
nelle medesime aree di intervento sia in forma diretta sia attraverso l’affidamento dei servizi e il convenzionamento 
esterno. 
Sono sempre più numerose le persone che presentano situazioni di estrema fragilità economica e sociale a causa 
della perdita del lavoro, della disgregazione del nucleo familiare (compresi episodi di violenza) e della rete di relazioni, 
nonché di coloro che si trovano in situazioni più complesse determinate da condizioni particolari (dipendenza, 
detenzione, misure preventive, …), soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria mondiale dell’anno 2020 e tutt’ora 
in corso. 
Presso il Comune opera uno sportello di segretariato sociale: un servizio rivolto a tutti i cittadini che fornisce 

informazioni sul complesso dei servizi e delle prestazioni sociali, sanitarie ed educative sia pubbliche che privata, 

presenti sul territorio. Dopo una prima analisi della domanda del cittadino viene decodificato il bisogno sociale, 

vengono fornite informazioni sull’offerta dei servizi e sulle procedure di accesso. L’Assistente Sociale può orientare 

ed accompagnare il cittadino/utente ai servizi più adatti al soddisfacimento del bisogno rilevato. In alcuni casi la 

situazione può essere presa in carico e monitorata costantemente per una valutazione in itinere del progetto 

individuale predisposto. 

In media annualmente si rivolgono allo sportello circa n. 800 cittadini. 

A seguito dell’approvazione del comodato per la concessione in suo dei locali adibiti ad uffici di proprietà dell’Aler 

Pavia – Lodi siti in Via L. Da Vinci 1/3, è stato istituito, uno sportello per i servizi sociali. E’ stato attivo dal 2018 al 

febbraio 2020 nella giornata del martedì dalle ore 10 alle ore 12. L’afflusso spontaneo degli utenti è stato irrisorio; 

l’Assistente Sociale programmava settimanalmente degli incontri per agevolare gli abitanti del quartiere 

nell’istruttoria di alcune pratiche. 
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GESTIONE SERVIZI SOCIALI 

Nel 2016 l’Amministrazione Comunale ha deliberato il recesso dall’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano dei 

Servizi alla Persona (Dn/CC n.26/2016) e nell’ anno 2017 ha approvato  il  nuovo contratto di servizio con l’Azienda 

Speciale Farmacia Comunale, tra cui rientrano i servizi con finalità sociali (minori – anziani – disabili- Dn/CC 

n.35/2017), implementato l’anno successivo con l’approvazione della Convenzione di cooperazione con l’Azienda 

Speciale del Basso Lodigiano per la gestione dei servizi con finalità sociali riferite soprattutto all’area dei minori 

(Dn/CC n.45/2018). 

Dal 2018, a seguito delle dimissioni volontarie dell’Assistente Sociale dipendente, le sue funzioni sono state svolte da 

figure professionali assunte dalle Aziende Speciali convenzionate. 

AREA ANZIANI  

I servizi offerti e ormai consolidati nel corso degli anni per la categoria degli anziani sono i seguenti: 

- Servizio di Assistenza Domiciliare: gestita tramite il protocollo di intesa con l’Azienda Speciale Servizi Comunali: 

la media degli utenti nel corso del quinquennio è stata di n.7 utenti (con una punta massima di 11 nel 2018) con 

un costo medio annuo di 15.776,00. 

- Servizio di telesoccorso: il servizio fino al 2018 era gestito direttamente dal Comune, mentre dal 2019 è stato 

inserito nel protocollo di intesa con l’Azienda Speciale Servizi Comunali. Nel 2016 il servizio era gratuito, dal 2018 

è stata richiesta una compartecipazione mensile di Euro 10. La media degli utenti annua è stata di n.41. Il costo è 

recuperato dalla compartecipazione degli utenti  

- Servizio Pasti a domicilio: gestito interamente dall’Azienda Speciale Servizi Comunali. La compartecipazione al 

costo del pasto è calcolata e introitata dall’Azienda in base a fasce di reddito determinate dall’attestazione ISEE. 

Tali servizi sono finalizzati a favorire il permanere delle Persone anziane e fragili nel proprio ambito familiare e sociale, 
migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto ha lo scopo di 
evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.  
Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono 
da sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione 
di maggiore sicurezza. 

- Integrazione rette RSA: per cittadini che, per mancanza di soluzione alternative valide alla permanenza al proprio 

domicilio, necessitano di ricovero in strutture protette, il Comune predispone l’integrazione della retta di degenza 

dopo la valutazione della situazione reddituale dei familiari tenuti al mantenimento. Nel corso del quinquennio 

le richieste di integrazione sono sostanzialmente in diminuzione, indice di una probabile maggiore capacità di 

tenuta della rete familiare dell’anziano.  

A sostegno del care giver familiare sono state incentivate le richieste del Fondo di Autonomia Nazionale che 
annualmente prevede un contributo economico che eviti il ricorso a strutture residenziali se non in casi di gravità e 
di peso assistenziale elevato. 

Si è rilavato un aumento costante di richieste (valutate ed accolte dall’Ufficio di Piano Ambito di Lodi) nel corso del 
periodo 2016/2020, arrivando fino a 21 richieste accolte nell’anno 2020. 

Con la presa d’atto della costituzione dell’Associazione di Volontariato “Noi per Voi” (Dn/GC n.93/2016)  è stato 
possibile realizzare eventi, in collaborazione con l’Associazione stessa, di socializzazione e partecipazione (festa di 
Natale – festa dei Nonni). 
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AREA DISABILI  

Relativamente ai servizi per i diversamente abili sono state messe in campo prestazioni che includono quelle di 
sostegno diretto (servizio assistenza domiciliare, servizio pasti a domicilio, telesoccorso) sia quelle di sostegno 
indiretto (Fondo Nazionale non Autonomia: contributi per la vita indipendente). 

Inoltre tramite l’Azienda Speciale Servizi Comunali sono stati consolidati gli inserimenti nei centri diurni (CSE – CDD – 
SFA) per persone non totalmente assistibili a domicilio. La partecipazione media a tali servizi è stata di n.17 per un 
costo medio anno di Euro 165.394,00, a fronte di una compartecipazione media alla spesa richiesta agli utenti di Euro 
33.000,00 .Tali servizi durante i mesi dell’emergenza sanitaria sono stati garantiti da remoto, proprio per il carattere 
essenziale che rivestono sia nei confronti della disabilità degli utenti sia a sostegno del nucleo familiare di 
appartenenza: una modalità attuata per non abbandonare il percorso intrapreso e perdere le capacità acquisite 
durante la permanenza in presenza ai centri. In questo periodo il Comune ha sospeso gli introiti delle 
compartecipazioni per agevolare le famiglie degli utenti, già messe a dura prova dalle restrizioni attuate. 

Il Comune ha da sempre istituito un servizio di trasporto dal domicilio degli utenti ai vari centri diurni totalmente 
gratuito. La spesa annua è di circa 23.000 euro. 

Per la partecipazione ai Centri estivi diurni per i minori diversamente abili (con riconoscimento della grave disabilità 
– art. 3 comma 3 L.107/1992) mediante il Fondo Nazionale Autonomia sono stati attivati i voucher  per un sostegno 
educativo ad hoc, che prevede l’affiancamento di un assistente individuale o a piccolo gruppo per un periodo di 
quattro settimane di apertura dei centri. 

L’Assistente Sociale in collaborazione con ASST di Lodi attiva percorsi individuali per minori e adulti disabili, per 
rispondere al meglio alle esigenze e ai bisogni. 

Dall’anno 2020 tramite il Fondo Nazionale Non autosufficienza sono stati attivati voucher per interventi educativi 
mirati in favore di minori disabili (n.8).  

Inoltre tramite il gettito del 5 per mille dell’anno di imposta 2016 è stato predisposto un progetto per l’assistenza 
economica ad un nucleo familiare con disabile grave a sostegno delle spese riabilitative e assistenziali a carico della 
famiglia. 

AREA MINORI E FAMIGLIA 

Riguardo alle famiglie, l’aspetto che desta maggiori preoccupazioni è data dalla condizione di fragilità a cui sempre 
più nuclei familiari risultano esposti sia a causa delle condizioni economiche sempre più disagiate sia per l’affievolirsi 
della rete di sostegno. Tutto ciò espone i minori a problematiche di tipo socio educativo con l’approccio all’uso di 
sostanze stupefacenti e a disagio sociale. Ciò provoca scompensi emotivi, a volte anche gravi, che hanno come 
conseguenza il coinvolgimento del Tribunale per i Minorenni che nei casi più critici determinano l’affidamento dei 
minori al servizio sociale. 

Indubbiamente il basso reddito e l’indigenza contribuiscono all’impoverimento delle relazioni socio familiari e 
favoriscono la diffusione del malessere generale e di situazioni di complessità socio assistenziali. Situazioni che 
mettono a dura prova gli equilibri familiari con ricadute sui figli che mettono in atto comportamenti disfunzionali e 
che diventano sintomo di un evidente disagio. 

TUTELA MINORI 

In media in ciascuno degli anni considerati sono stati presi in carico circa n. 24 minori seguiti nell’ambito civile / penale 
dal Tribunale per i Minorenni. Il servizio tutela ha monitorato, nel corso del quinquennio, una media di 80 casi. Per 
questi in particolare sono stati attivati nel corso del periodo 2016/2020 (mediamente nel corso dei cinque anni) n.6 
di interventi per minori in affidamento familiare ed etero familiare; n.20 percorsi comunitari (in regime residenziale 
e semiresidenziale) di cui n.3 madri con figli allontananti anche a seguito di maltrattamenti in famiglia. Inoltre, al fine 
di evitare il trauma dell’allontanamento dalla famiglia di origine per n.12 minori è stato predisposto un percorso 
personalizzato di assistenza educativa a domicilio, con il compito di monitorare la situazione familiare e di osservare 
come si evolvono le dinamiche all’interno del nucleo, a salvaguardia del minore. 
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La spesa durante il quinquennio si è attestata intorno ai 400.000,00 euro, considerando che dall’anno 2018 i Fondi 
Regionali e Nazionali per i servizi a favore dei minori in tutela sono erogati dall’Ufficio di Piano direttamente al 
Comune con un incasso annuo di circa 130.000,00 (a titolo esplicativo nell’anno 2018 sono stati incassati Euro 
129.574, mentre nel 2019 Euro 133.508,00) 

ASILO NIDO COMUNALE “44 GATTI” 

A seguito di problemi di stabilità strutturale, l’Asilo Nido Comunale 44 Gatti sito in via Bolognini nell’agosto 2018 è 
stato dichiarato inagibile e pertanto ne è stata ordinata la chiusura. 

Per dare continuità al servizio e per non creare disagio alle famiglie dei  bimbi che lo frequentavano è stata stipulata 
apposita convenzione  con il nido privato Calimero Pulcino Nero per la riserva dei posti e per il pagamento della retta 
a carico dei genitori – tramite il pagamento diretto di Euro 450,00 a bambino inserito per il periodo settembre 2018 
/ gennaio 2019 - Dn/GC n.130/2018-  e successivamente con l’erogazione alle famiglie di voucher pari ad Euro 450,00 
a famiglia per il periodo febbraio 2019 / giugno 2019 (Dn/GC n.14/2019).  

Con Dn/GC n.74/2019 è stata approvata la comunicazione preventiva di esercizio per l’apertura del servizio presso la 
nuova sede (Via L. Da Vinci 1/3 – Stabile di nuova costruzione all’interno del Quartiere Pilota di proprietà dell’Aler 
Pavia – Lodi – Contratto di Quartiere) per una capienza massima di n.20 posti. 

Il Comune ha mantenuto la titolarità del servizio incaricando, a seguito di Bando di gara, per la gestione dell’Asilo 
Nido - periodo 1.7.2019 – 30.10.2021 - alla Società Cooperativa Eureka di San Donato Milanese.  

Le educatrici dipendenti di ruolo presso il nido sono state assorbite nell’organico amministrativo dell’Ente. 

Dall’anno scolastico 2016/2017 l’Amministrazione Comunale ha aderito alla Misura regionale Nidi Gratis a sostegno 
delle famiglie rientranti nei parametri regionali per il pagamento della retta di frequenza del servizio. 

Si precisa che, come richiesto dalla misura stessa, le rette di frequenza al servizio sono rimaste invariate dal 2016.  

Inoltre per il periodo di sospensione delle attività educative dal 24 febbraio 2020 al mese di settembre 2020 non sono 
state richieste le rette di frequenza al servizio, pur avendo garantito il corrispettivo alla Cooperativa Eureka, a seguito 
di rimodulazione del servizio (attività da remoto). 

CENTRI ESTIVI PER MINORI  

Dal 2017 prima con convenzione ad hoc e successivamente inserito nel protocollo di intesa con l’Azienda Speciale 
Servizi Comunali, il centro estivo per minori è stato organizzato e gestito dall’Azienda stessa. 

Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo 
rivolto ai minori nell’età di frequenza della scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e secondaria di primo grado. E’ 
offerta loro la possibilità di trascorrere il periodo estivo partecipando ad attività espressive e creative, a giochi negli 
spazi aperti, ad attività sportive, gite e feste.  

Per la partecipazione ai Centri estivi diurni per i minori diversamente abili (con riconoscimento della grave disabilità 
– art.3 comma 3 L.107/1992) mediante il Fondo Nazionale Autonomia sono stati attivati i voucher  per un sostegno 
educativo ad hoc che prevede l’affiancamento di un assistente individuale o a piccolo gruppo per quattro settimane 
di apertura dei centri. 

GIOVANI 

Durante il quinquennio ci si è attivati per la promozione del benessere della popolazione giovanile attraverso una 
serie di iniziative che hanno coinvolto istituzioni ed agenzie educative del territorio. L’ambito di intervento è stato 
sviluppato su tre filoni: 

1. Prevenzione: 
- adesione al progetto Behind the black board con la predisposizione di attività di prevenzione per i giovani sul 

territorio (anni 2018/2020), in collaborazione con l’ Ufficio di Piano Ambito di Lodi 
- Adesione al progetto a contrasto del disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro  
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famiglie (dgr 7602/2017-  Regione Lombardia)  
2. Socializzazione:  

- organizzazione di n.4 serate disco per i minori dai 13/17 in collaborazione con l’Associazione Noi per Voi  
(anno 2019) alle quali hanno partecipato in media 80 ragazzi/e . L’iniziativa proposta aveva permesso di 
stabilire una rete di connessione con un gruppo di giovani partecipanti che avevano proposto un’integrazione 
al progetto in termini di revisione dell’organizzazione e divulgazione dei futuri eventi. Purtroppo, la pandemia 
ha sospeso ogni tipo di attività aggregativa. 

3. Partecipazione attiva: 
- Servizio Civile: Dal 2017, in collaborazione con l’Associazione Comuni del Lodigiano, l’Amministrazione 

Comunale aderisce ai Progetti di servizio civile. Annualmente n.2 volontari sono ammessi al servizio a 
supporto dell’ufficio Politiche Sociali in varie attività tra cui l’implementazione servizio di assistenza 
domiciliare che si attua nel disbrigo di pratiche amministrative, nelle commissioni, nelle telefonate di 
controllo agli utenti, nella compagnia presso il domicilio. Naturalmente nel 2020 tali servizi sono stati sospesi 
per motivi di sicurezza legati all’emergenza Covid 19. 

- Leva Civica: Dal 2016, sempre in collaborazione con l’Associazione Comuni del Lodigiano, sono state attivate 
n.13 leve civiche per altrettanti ragazzi/e. I giovani vengono inseriti nei vari uffici per permettere loro di 
sperimentare un anno di attività lavorativa. La spesa per ciascuna leva civica a carico del Comune è di Euro 
6.500,00. 
Dn/GC n.150/2020: Progetto tirocini formativi giovani 18/29 anni 

- Progetto tirocini formativi giovani 18/29 anni: con il gettito fiscale del 5 per mille degli anni 2017/2018 è stato 
proposto, in collaborazione con il Servizio Inserimento Lavorativo, un progetto cofinanziato con l’Ufficio di 
Piano – Ambito di Lodi che permetterà a n.6 giovani di sperimentare l’inserimento per sei mesi presso 
ditte/aziende del territorio, dando loro una possibilità concreta di assunzione. 

 

AREA CONTRASTO POVERTA’ ED EMARGINAZIONE 

Allo stato attuale i Cittadini ad alto tasso di insicurezza costituiscono una realtà consistente. Sono sempre più 
numerose le persone che presentano situazioni di estrema fragilità a causa della perdita del lavoro, della 
disgregazione del nucleo familiare e della rete di relazioni, nonché di coloro che si trovano in situazioni più critiche e 
multiproblematiche. Infatti la povertà è un fenomeno che dipende da numerosi fattori: non è legata alla sola 
mancanza di reddito, ma anche alla possibilità di partecipare alla vita economica e sociale. 

- CONTRIBUTI ECONOMICI  
Gli interventi sono finalizzati a prevenire o ridurre il disagio e la marginalità, di norma generati da un reddito 
insufficiente tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, nell’ambito di progetti 
individualizzati mirati a favore di singoli e di nuclei familiari. Le prestazioni economiche erogate del servizio 
sociale comunale vanno ad integrare le provvidenze elargite da un’articolata rete di soggetti pubblici e privati 
che, secondo il principio di sussidiarietà, concorrono a supportare famiglie o singoli in condizioni di indigenza. 
I contributi economici sono inoltre finalizzati a stimolare le risorse personali e ad evitare il cronicizzarsi di 
condizioni di dipendenza assistenziale, per cui sono da intendersi come interventi residuali, limitati al tempo 
necessario per completare il progetto di aiuto concordato. Hanno quindi   carattere integrativo, e non 
sostitutivo, del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni 
svantaggiate da parte dell’Amministrazione comunale. Lo scopo principale dei sostegni economici è infatti 
quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno utilizzo delle risorse personali e promuovere, in 
collaborazione con le persone assistite, la possibile soluzione delle situazioni di bisogno, disagio ed 
emarginazione. 

L’Amministrazione Comunale nel corso del quinquennio ha predisposto dei fondi per tali interventi 
(compreso il contributo che la Metano Sant’Angelo annualmente eroga a sostegno delle persone in difficoltà 
nel pagamento delle utenze relative al consumo del gas metano) che in totale 2016/2020 sono stati di Euro 
159.854,04. 

Altri servizi di contrasto alla povertà e disagio sociale: 

- Bonus Energetici (c.d. Bonus Luce e Gas): l’ufficio inoltra  le richieste dei Cittadini in  riferimento alla 
richiesta e nel caso di risposta negativa provvede ad effettuare i ricorsi del caso. Dal mese di luglio 2018 si 
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è reso  possibile presentare richiesta di bonus idrico. Nel corso degli anni la media delle richieste pervenute 
è stata di n.270. 

- Controllo e concessione assegni nucleo familiare numeroso e maternità. Il Comune ha in atto convenzioni 
con due CAAF locali, che predispongono le richieste dei cittadini. Successivamente le richieste vengono 
controllate dall’ufficio servizi sociali che ne predispone l’atto di concessione. La media cinquennale delle 
richieste dell’assegno di maternità è stata di n.32, mentre quella per i nuclei familiari n.104 

 

- CASELLARIO ASSISTENZA (SIUSS) 
Si è provveduto a popolare il sistema, come richiesto dall’INPS, al fine di garantire il rilascio della Carta REI e 
successivamente del Reddito di Cittadinanza. Si è visto un aumento esponenziale delle domande della Carta 
REI rispetto a quelle del SIA (110 richieste di cui accolte 33 per il SIA e n.191 di cui accolte 69  per la Carta REI) 
. Relativamente ai numeri delle richieste del Reddito di Cittadinanza sono attualmente in possesso dei 
requisiti n. 145 cittadini. 

- TAVOLO TERRITORIALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ 
A seguito dell’istituzione del Tavolo territoriale per il contrasto alla povertà, proposto   

dall’Ufficio di Piano, l’Amministrazione Comunale ha aderito (Dn/GC n.68/2020). Il tavolo ha come obiettivo 
lo scambio di informazioni tra gli operatori del pubblico e del privato allo scopo di sviluppare progettualità 
più rispondenti alle esigenze delle persone più vulnerabili, rilevando criticità e bisogni e pianificando di 
conseguenza le risposte necessarie al loro superamento. 

- INTERVENTI DI INCLUSIONE ATTIVA 
Sono stati attuati nel corso del quinquennio, interventi finalizzati alla graduale conquista dell’autonomia 
economica mediante l’attivazione di borse lavoro / tirocini formativi in collaborazione con il Servizio di 
Inserimento Lavorativo dell’Ufficio di Piano – Ambito di Lodi. Tali interventi sono stati finanziati in pari entità 
dal Comune e dall’Ufficio di Piano. Sono state attivate dal 2016 al 2020 n. 20 borse lavoro trimestrali/ 
semestrali per persone in svantaggio sociale (connesse a situazioni di grave disagio economico – familiare o 
di emarginazione sociale), n.8 borse lavoro per diversamente abili (connesse a situazioni psico – fisiche 
particolarmente invalidanti) e n.2 borse lavoro penale (reinserimento nel mondo del lavoro). 

I fondi con cui il Comune ha partecipato agli interventi di inclusione attiva nel corso del periodo 2016/2020 
sono stati di Euro 28.493,53. 

- SOSTEGNO ALL’ABITARE  

 Dall’anno 2017, essendo il Comune di Sant’Angelo Lodigiano, considerato comune ad alta densità abitativa, 
la Regione Lombardia ha promosso una serie di interventi a sostegno delle famiglie che, trovandosi in 
condizioni di vulnerabilità sociale ed economica per morosità incolpevole, non riescono a sostenere i costi 
del canone di locazione di alloggi sul libero mercato. Le Assistenti Sociali propongono alla Commissione Casa 
dell’Ufficio di Piano – Ambito di Lodi i nominativi ai quali assegnare i contributi e successivamente questi 
vengono erogati direttamente ai proprietari degli alloggi a ristoro delle mensilità non corrisposte, o per 
assicurare il versamento del deposito cauzionale e di alcune mensilità per stipulare un nuovo contratto. 

 Parimenti, dall’anno 2016 la Regione Lombardia eroga il fondo di solidarietà per gli inquilini degli alloggi 
Servizi Abitativi Pubblici che versano in situazione di vulnerabilità economica e in difficoltà a sostenere i 
costi della locazione sociale (canone sociale e spese per servizi comuni). 

 Nel corso del quinquennio il Comune con fondi propri ha sostenuto situazioni di emergenza abitativa al fine 
di evitare procedure esecutive forzose, sia per inquilini di abitazioni private sia per inquilini di alloggi di 
proprietà dell’ALER Pavia – Lodi, mettendo a disposizione un fondo pari ad Euro 163.490,00. 

 Durante il quinquennio sono state stipulate convenzioni con Associazioni e Cooperative per l’utilizzo di 
alloggi per emergenze abitative (n.1 alloggio sito nel complesso denominato San Giorgio e n.1 alloggio 
confiscato alle organizzazioni mafiose). 
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Emergenza Covid 19 

Un capitolo a parte deve essere dedicato all’emergenza sanitaria da Covid-19 che durante l’anno 2020 ha messo la 
popolazione mondiale in uno stato di allerta tutt’ora in corso, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista 
economico, con ricadute significative in ambito sociale che hanno principalmente coinvolto le fasce di popolazione 
che già vivevano in condizioni di bisogno, di povertà, di isolamento o malattia. Ad esse si sono aggiunte altre persone 
che hanno dovuto affrontare all’improvviso incertezze e difficoltà gravi e inaspettate, dovute alla sospensione o 
riduzione dell’attività lavorativa. 

Il Comune di Sant’Angelo Lodigiano, parimenti a tutti i Comuni italiani, ha dovuto adeguare, tra l’altro, il sistema di 
programmazione e gestione dei servizi sociali per rispondere alle necessità della popolazione, garantendo le misure 
di sicurezza dettate dai livelli nazionale e regionale. 

Ciò è stato reso possibile modificando in maniera flessibile le modalità degli interventi e dei servizi offerti. 

Pertanto durante le varie fasi della pandemia sono stati attivati i seguenti servizi: 

- Sportello per informazioni alla popolazione mediante l’utilizzo della telefonia e dei supporti informatici sulle 
varie fasi dell’emergenza sanitaria. 
 

- Collaborazione con attività commerciali per l’istituzione del progetto “la spesa a domicilio”: i negozi aderenti 
all’iniziativa hanno dato la disponibilità alla consegna a domicilio delle spese.  
 

- Con la presa d’atto dell’Ordinanza n.658 della Protezione civile (dn Dn/GC n. 40/2020), che ha assegnato la 
cifra di Euro 82.073,00 al Comune per gli interventi di solidarietà alimentare, si è provveduto ad organizzare 
la distribuzione di n.453 spese a domicilio a n.259 nuclei familiari richiedenti ed aventi diritto a seguito di 
quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale e previa valutazione dell’assistente sociale. Sono stati 
individuati 5 esercizi commerciali disponibili al servizio. I richiedenti hanno compilato una “lista della spesa” 
che è stata consegnata presso il loro domicilio dai volontari della Protezione Civile: ciò per evitare, soprattutto 
nella fase di lockdown stretto, la circolazione di persone. La consegna delle spese è incominciata l’11 aprile e 
si è conclusa il 17 luglio 2020. 
 

- Sono stati raccolti fondi dalle donazioni di privati (Euro 630,00) che hanno permesso un’ulteriore erogazione 
di generi alimentari ad altre n. 9 famiglie in difficoltà. Sempre con la generosità dei Cittadini e grazie alla 
disponibilità degli esercizi commerciali, è stata istituita la Spesa Solidale: i generi raccolti sono stati distribuiti 
dai Volontari della Protezione Civile a n.43 nuclei familiari. Inoltre gli agricoltori locali hanno donato, in 
occasione delle festività pasquali, n.50 confezioni contenenti generi alimentari di loro produzione che, 
sempre mediante i volontari della Protezione Civile, sono stati consegnati ad altrettanti nuclei familiari in 
prevalenza anziani soli. L’Associazione Operativi al Massimo (che collabora attivamente con la Parrocchia di 
Maria Madre della Chiesa) ha distribuito circa un centinaio di confezioni contenenti prodotti per l’igiene 
personale a famiglie segnalate dai Servizi Sociali. 

- Durante il periodo estivo (29.6.2020 – 14.8.2020) sono stati organizzati i Centri Estivi per minori, in 
collaborazione con le Parrocchie di Sant’Antonio Abate e Francesca Cabrini e Maria Madre della Chiesa per il 
periodo 29.6.2020 – 14.8.2020 per i minori dai 3 ai 13 anni, in linee con le direttive dettate dalla normativa 
prevista dal Dipartimento delle Politiche della Famiglia. I centri estivi sono stati realizzati presso le strutture 
degli Oratori delle due parrocchie e nei locali delle Scuole per l’infanzia: sono stati organizzati come servizi di 
svago e socializzazione, ma nello stesso tempo con una valenza educativa e didattica. Il patrocinio del Comune 
si è focalizzato sull’abbattimento delle rette poste a carico delle famiglie (erogando alle parrocchie un 
contributo) e sulla presa in carico a livello economico  del servizio mensa sia per i minori che per gli educatori 
e volontari, del servizio di pulizia giornaliera, del servizio di sanificazione quindicinale dei locali utilizzati per 
le attività e della fornitura di dispositivi di protezione individuale (dispenser e disinfettanti mani). I minori 
frequentanti sono stati n.136 (media sul periodo di apertura dei due centri).  Il costo a carico del Comune è 
stato di Euro 50.200,50 per i servizi e le forniture, oltre ad Euro 61.694.05 a titolo di contributo versato alle 
due Parrocchie. In base all’art.115 del decreto 27/2020 al Comune è stata assegnata la somma di Euro 
26.681,00 a ristoro delle spese sostenute. 
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- La perdita del lavoro o la riduzione dell’orario di servizio e della retribuzione, l’attivazione degli 

ammortizzatori sociali ha reso difficoltoso per alcuni nuclei familiari provvedere puntualmente al pagamento 
del canone di locazione di alloggi privati. Pertanto la Regione Lombardia ha dato l’autorizzazione ai Comuni 
di utilizzare i Fondi residui delle morosità incolpevoli a sostegno di questi nuclei. Tramite la Commissione Casa 
dell’Ufficio di Piano Ambito di Lodi sono stati erogati Euro 47.827,24 a n. 56 famiglie in difficoltà. La misura 
sta proseguendo nell’anno 2021, con l’incremento dei fondi stanziati dall’Ambito di Lodi, così come 
determinato da Regione Lombardia. 
 

- Il D.L.154/2020 ha stanziato per il Comune di Sant’Angelo Lodigiano la cifra di Euro 82.073,00 per l’attivazione 
di misure di solidarietà alimentare. L’Amministrazione Comunale ha deliberato di procedere con la 
distribuzione di buoni spesa ai cittadini facenti richiesta e aventi diritto (in base ad una valutazione con 
attribuzione di punteggio). Su 122 richieste ne sono state accolte 90 e  prima delle festività natalizie, tramite 
l’ausilio dei volontari della Protezione Civile, sono stati distribuiti i buoni spesa spendibili in quattro esercizi 
commerciali che hanno aderito alla manifestazione di interesse. 

 

PROGRAMMA DI MANDATO: SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI – Uffici Pubblica Istruzione –Cultura - 

Biblioteca 

 



 
 
 

26 
 

 

STATO DI ATTUAZIONE:  

SERVIZIO ISTRUZIONE 

Le politiche per l’istruzione perseguite dall’Amministrazione Comunale, durante il periodo del mandato, si sono 
espresse in una molteplicità di attività al fine della più completa attuazione del diritto allo studio. 

E’ stata promossa la programmazione didattico-educativa attraverso azioni a sostegno della scuola dell’infanzia e 
della scuola dell’obbligo in funzione dell’arricchimento dell’offerta formativa e territoriale. In particolare 
l’Amministrazione si è impegnata in un continuo miglioramento dei servizi, al fine di renderli sempre più funzionali 
alle esigenze dell’utenza, nonché alla realizzazione di nuove importanti iniziative. Un obiettivo chiaro ed importante 
per tutti gli alunni e le loro famiglie, un obiettivo stimolante per gli Istituti scolastici che hanno dovuto mettere in 
campo tutte le loro risorse e la loro creatività, un obiettivo strategico su cui il Comune ha investito molte risorse. 

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE 

In linea con le finalità previste dall’art. 7 ter della Legge Regionale n. 19/2007 e dal Decreto Legislativo n. 65/2017 - 
Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni,  un’attenzione particolare è stata rivolta alle due 
Scuole dell’Infanzia Paritarie “Madre Cabrini” e “G. Vigorelli” presenti sul territorio, che contribuiscono a sostenere 
la realizzazione del diritto allo studio ed all’istruzione e corrispondono al principio del pluralismo istituzionale  ed 
educativo sancito dalla Costituzione. Dall’anno scolastico 2017/2018 è stata sottoscritta una Convenzione che 
prevede l’erogazione di un contributo annuo di 50.000 euro, sostanzialmente finalizzato al contenimento delle rette, 
e nell’anno scolastico 2018/2019 è stato erogato un ulteriore contributo di euro 3.000,00 per l’arricchimento 
dell’offerta formativa a favore di alunni con disabilità.  Nell’anno 2020, a seguito della epidemia da Covid 19, è stato 
istituito un fondo di 100.000,00 euro a favore di n. 175 famiglie degli alunni residenti, iscritti e frequentanti, finalizzato 
al contenimento delle rette di frequenza. Del predetto fondo sono stati erogati € 87.210,00  a n. 163 famiglie (su 175 
richiedenti). Inoltre dall’anno scolastico 2020/2021 è stata garantita l’Assistenza Educativa Scolastica.  
 

SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI   

La Legge 107/2015, meglio conosciuta come “Buona Scuola”, ed il successivo Decreto Legislativo n. 65/2017 hanno 
introdotto l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, finalizzato a 
garantire “pari opportunità di educazione e di istruzione di cura, di relazione e di gioco, superando diseguaglianze e 
barriere territoriali, economiche, etniche e culturali” alle bambine e ai bambini dalla nascita fino ai sei anni, “per 
sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico 
e cognitivo”. Il Sistema mira ad integrare e a mettere a sistema nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi 
(spazio gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesti familiari) e scuole dell’infanzia, attraverso il 
coinvolgimento degli enti locali (che gestiscono i servizi in forma diretta o indiretta), di enti pubblici e soggetti privati. 

L’Amministrazione Comunale ha ricevuto, nel periodo 2016/202, contributi per complessivi euro 182.594,65 e, 
nell’ambito del Piano degli interventi, ha orientato le risorse in relazione a specifiche esigenze educative/formative 
ed alla connotazione della domanda territoriale, come di seguito indicato:  

Annualità 2017 euro 51.496,70 di cui:  

euro 42.004,90  spese di gestione Asilo Nido Comunale “44 gatti” 

euro   9.481,80  integrazione Convenzione Scuole dell’Infanzia Paritarie 

Annualità 2018 euro 41.423,00 di cui:  

 euro 11.800,00  lavori di manutenzione nuova locazione Asilo Nido Comunale “44 gatti” 
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euro 17.206,00  contributo per contenimento rette scuola dell’infanzia paritaria “Madre Cabrini” 

euro   8.833,00  contributo per contenimento rette scuola dell’infanzia paritaria “G. Vigorelli” 

euro   3.584,00 contributo per contenimento rette scuola dell’infanzia paritaria “ G. Vigorelli” –  sezione primavera 

Annualità 2019 euro 41.804,43 di cui:  

euro 17.844,70  contributo per contenimento rette Asilo Nido Comunale “44 gatti” 

euro 11.033,62  contributo per contenimento rette scuola dell’infanzia paritaria “Madre Cabrini” 

euro   5.688,15  contributo per contenimento rette scuola dell’infanzia paritaria “G. Vigorelli” 

euro   7.237,96  contributo per contenimento rette scuola dell’infanzia paritaria  “ G. Vigorelli” –   sezione primavera 

Annualità 2020 euro 47.870,52 di cui:  

euro   9.783,07  contributo per costi di gestione emergenza sanitaria COVID 19 Asilo Nido Comunale “44 gatti” 

euro   8.107,49  contributo per costi di gestione emergenza sanitaria COVID 19  Asilo Nido Calimero Pulcino Nero 

euro 16.627,59  contributo per costi di gestione emergenza sanitaria COVID 19  scuola dell’infanzia paritaria “Madre 

Cabrini” 

euro   8.571,99  contributo per costi di gestione emergenza sanitaria COVID 19 scuola dell’infanzia paritaria “G. 

Vigorelli” 

euro   4.780,38 contributo per costi di gestione emergenza sanitaria COVID 19 scuola dell’infanzia paritaria “ G. 

Vigorelli” –   sezione primavera 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

Nonostante i numerosi vincoli imposti dal Piano di Riequilibrio Finanziario, molte sono state le azioni dedicate alle 
scuole primarie e secondarie di primo grado, per le quali gli alunni hanno potuto usufruire dei servizi di ristorazione, 
trasporto, pre e post scuola, assistenza educativa. 

Di fatto sino al 31.12.2017 l’Amministrazione ha garantito: 

 il trasporto scolastico a favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado sull’intero 
territorio, con una spesa complessiva di euro 59.909,87 e dall’1.1.2018 sino al 30.6.2019, a titolo gratuito, 
solo per i residenti delle cascine e delle frazioni con una spesa complessiva di euro 43.124,88.  

 il trasporto per gli studenti disabili, frequentanti le scuole secondarie di primo grado per una spesa 
complessiva di euro 3.904,43 

 il pre-scuola e post –scuola solo per gli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico con una spesa 
complessiva di euro 11.912,52 

 

A seguito dell’approvazione e sottoscrizione di un protocollo d’intesa, a partire dal 1° gennaio 2018 tali servizi sono 
stati affidati in gestione diretta all’Azienda Speciale Servizi Comunali. 

Nell’anno scolastico 2020/2021, a seguito dell’avvio dei lavori di adeguamento sismico e funzionale della scuola 
primaria C. Collodi, l’Amministrazione Comunale, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lezioni,  ha 
sottoscritto una convenzione  con la Parrocchia SS. Antonio Abate e Francesca Cabrini per l’utilizzo di aule 
dell’oratorio maschile San Luigi e dell’Oratorio femminile Madre Cabrini, a fronte di un contributo economico pari a 
20.000,00 euro,  e con la Provincia di Lodi, per l’utilizzo di alcune aule dell’IIS R. Pandini di Sant’Angelo Lodigiano, alla 
quale saranno rimborsate le utenze per una spesa prevista di euro 5.500,00. 
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In tale contesto, al fine di non arrecare ulteriori disagi alle famiglie, è stato attivato, per l’intero anno scolastico, un 
servizio di trasposto scolastico gratuito per una spesa prevista di euro 95.084,00 e un servizio di assistenza garantita 
dalla Associazione Noi per Voi, a fronte di un contributo pari ad euro 4.600,00. 

Di rilievo è stato sicuramente il servizio di refezione scolastica che, oltre a garantire agli alunni un pasto sano ed 
equilibrato, si è rivelato  una componente fondamentale dell’aspetto didattico in materia di educazione alimentare 
e di promozione della salute.  

Anche per quest’anno scolastico 2020/2021, nonostante la difficile situazione dovuta all’emergenza sanitaria, il 
servizio è stato garantito attraverso la somministrazione del pasto all’interno dell’aula didattica, opportunamente 
areata ed igienizzata, prima e dopo la consumazione, con sanificazione dei banchi e delle sedie. 

Grazie alle nuove applicazioni on line, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 , il pagamento del servizio è 
avvenuto , oltre che tramite i canali tradizionali, anche con la nuova modalità di pagamento  informatica PagoPA e 
dall’anno scolastico 2020/2021 è entrato in uso un nuovo applicativo che permette ai genitori la gestione diretta delle 
presenza in mensa, con la possibilità di effettuare pagamenti utilizzando lo smartphone 

Il servizio è stato arricchito, inoltre, di molteplici iniziative tra le quali: 

 l’introduzione periodica (indicativamente con cadenza mensile) di menù tipici delle varie regioni italiane; 

 “progetto “colazione a scuola” finalizzato  a sensibilizzare i bambini e i genitori sull’importanza di questo 
pasto. 

 il progetto per il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini solidaristici. Nello specifico la ditta 
aggiudicataria del servizio ha fornito n. 5 pasti giornalieri, gestiti dall’Ufficio Servizi Sociali, per il periodo 
coincidente con l’anno scolastico, completi di primo e secondo piatto con contorno, pane e frutta, mentre gli 
alimenti quali: frutta, dessert e yogurt confezionati, in esubero presso le mense scolastiche, sono stati 
consegnati alla FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS di Sant’Angelo Lodigiano.  

 
Il servizio ha comportato una spesa, per gli anni scolastici 2016/2020, di complessivi euro 891.475,76. 
 
E’ stata assicurata la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti delle scuole primarie attraverso la 
predisposizione delle misure organizzative nel rispetto della normativa regionale che dall’anno scolastico 2017/2018 
ha introdotto la formula della cedola libraria. 
Sempre nell’ottica di un’attenzione particolare agli alunni con disabilità, dall’anno scolastico 2018/2019, per la scuola 
C. Collodi che ne ha fatto richiesta, sono stati forniti gratuitamente testi specifici. 
La spesa complessiva sostenuta dall’Amministrazione Comunale è stata di euro 90.615,25, di cui: 
anno scolastico 2016/2017 – euro 21.580,42 
anno scolastico 2017/2018  - euro 21.699,65 
anno scolastico 2018/2019  - euro 22.603,72   
anno scolastico 2019/2020  - euro 24.731,46 
 
Nell’ambito degli interventi volti a favorire la qualificazione del sistema educativo, l’Amministrazione Comunale è 
intervenuta erogando contributi a sostegno della programmazione educativa e didattica di progetti specifici gestiti 
dalle scuole e deliberati annualmente dagli organismi scolastici, nel rispetto del proprio PIANO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA, al fine di favorire un’attività didattica, che comprenda anche momenti formativi di recupero, di sostegno 
e di assistenza: 

 corsi di lingua inglese; 

 potenziamento competenze linguistiche; 

 laboratori di informatica; 

 innovazioni tecnologiche e didattica potenziata; 

 acquisto strumenti tecnologici;  

 acquisto strumenti tecnologici per didattica a distanza.  
per una spesa di euro 34.000,00, oltre all’erogazione di contributi per spese di funzionamento (acquisto prodotti 
igienico-sanitario) per una spesa di euro 12.645,00. 
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Inoltre, sono stati attivati, per alcune classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, a titolo 
gratuito, i seguenti progetti di potenziamento dell’offerta formativa: 

 progetto sicurezza stradale in collaborazione con il Comando di Polizia Locale per impartire le prime nozioni 
le nozioni del Codice della Strada. Attraverso lezioni frontali e l’utilizzo di slide gli alunni sono stati coinvolti 
in un processo ed un confronto dinamico e costruttivo in cui le regole devono costituire un atteggiamento ed 
un comportamento orientato alla legalità;  

 progetto legalità in collaborazione con l’Associazione “IUS ET VIS” , legali del Foro di Lodi, per avviare 
l’apprendimento di nozioni di diritto, nella consapevolezza dei diritti e doveri quali futuri cittadini del mondo; 

 progetto artistico per la realizzazione di “MURALES”,  in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore 
R. Pandini, per avvicinare gli alunni al linguaggio dell’Arte, in particolare sulle tematiche ambientali; 

 progetto “Bambini e cani” , realizzato in collaborazione con educatrici cinofile qualificate CSEN e FICSS, per 
educare i bambini a relazionarsi correttamente con i propri cani o con cani sconosciuti e per migliorare il 
proprio rapporto con gli animali e diffonderne la cultura del rispetto; 

 progetto propedeutico di canto e musica d’insieme, realizzato in collaborazione con una specialista del 
settore, per avvicinare i bambini al mondo della musica e dei suoni, con il fine di  favorire l’espressione di sé, 
il pensiero creativo e come strumento di socializzazione; 

 progetto “dalle radici alle ali” per stimolare la capacità di riflettere sul passato per capire il presente ed 
approfondire la conoscenza di alcuni gradi eventi del Novecento,  anche nell’ambito della storia locale, con 
particolare riferimento a Santa Francesco Saverio Cabrini, attraverso visite guidate alla casa natale, e figure 
rappresentative del nostro territorio, Maestro Achille Mascheroni, attraverso un intreccio di letture, poesie 
ed arte. 
Tutto ciò per partecipare   con   consapevolezza a importanti ricorrenze istituzionali civili (4 Novembre / 25 
Aprile / 2 Giugno / 27 gennaio “Giornata della Memoria” e 10 febbraio “Giorno del Ricordo”. 

 progetto di educazione alla lettura, mediante attività di laboratorio, per avvicinare i bambini al mondo della 
lettura con metodi alternativi a quelli scolastici, nell’ottica di migliorare il linguaggio, favorire la creatività e 
arricchire le relazioni interpersonali.  

  progetto “rugby nelle scuole” in collaborazione con l’A.S.D. San Giuliano Rugby e l’Assessorato allo Sport, 
con l’obiettivo di contrastare le forme di bullismo e prevaricazione della persona. 

 in collaborazione con l’Azienda Speciale Servizi Comunali è stato attivato uno “Sportello d’Ascolto” presso gli 
istituti scolastici  con lo allo scopo di creare un contesto di mediazione e di integrazione fra le  famiglie, i 
docenti e i servizi oltre che comprendere meglio le diagnosi e fornire  strumenti di comprensione e di  
interpretazione ad insegnanti e genitori sulla problematica specifica del bambino. 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA 

Nell’ambito degli interventi previsti per il diritto allo studio  vi è stata sicuramente un’attenzione particolare nel 
favorire un percorso di inserimento degli alunni con disabilità residenti, attraverso il servizio di Assistenza Educativa 
Scolastica, che non si è limitato ad una banale prestazione assistenziale, ma ha favorito condizioni utili per una 
concreta integrazione scolastica, promuovendo le condizioni adeguate per esprimere e soddisfare i bisogni emotivi e 
relazionali di ciascun alunno.  

La spesa sostenuta dall’anno scolastico 2016/2020 è stata di euro 761.147,26, di cui  

euro 708.119,82 servizio istruzione  

euro   53.027,44 servizio politiche sociali 

 L’Amministrazione Comunale ha, inoltre, aderito alla seguente misura di Regione Lombardia:  

Bando regionale per l’assegnazione ai Comuni lombardi di contributi per lo svolgimento dei servizi di integrazione 
scolastica degli studenti con disabilità per l’istruzione secondaria di secondo grado e per i percorsi di istruzione e 
formazione professionale, per il quale sono stati erogati al Comune i seguenti contributi per un totale di euro 
105.728,89:  

 Anno scolastico 2016/2017   euro 41.107,00 
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 Anno scolastico 2018/2019   euro  31.651,89 
 Anno scolastico 2019/2020   euro 32.970,00 

 

DOTE SCUOLA 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8 della Legge Regionale 19/2007 “Interventi per l’accesso e la libertà di 
scelta educativa delle famiglie” la Regione Lombardia ha previsto l’attribuzione di buoni e contributi alle famiglie degli 
allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, denominata 
DOTE SCUOLA. A seconda del percorso scolastico scelto e delle loro caratteristiche, gli studenti possono richiederne 
una o più componenti: 

 Buono Scuola, finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o statale che preveda 
una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione; 

 Contributo per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, finalizzato a 
sostenere la spesa delle famiglie per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica, nel compimento dell’obbligo scolastico sia nei percorsi di istruzione che di formazione professionale.  

La procedura relativa alla compilazione, inoltro e gestione della domanda di Dote Scuola è esclusivamente 
informatizzata ed il Comune ha garantito la corretta informativa a tutte le famiglie, e, per coloro che ne hanno fatto 
richiesta, assicurato l’assistenza alla compilazione della modulistica, l’inserimento e la trasmissione delle domande, 
fatta eccezione per l’anno 2020, causa emergenza sanitaria. 

 

BIBLIOTECA COMUNALE 

Elenco degli Eventi e delle iniziative organizzate: 

ANNO 2016 

Intitolazione Biblioteca alla scrittrice Oriana Fallaci e inaugurazione Mostra fotografica “Donne famose” in 
collaborazione con l’Associazione “O. Fallaci” di Firenze; 

ANNO 2017 

Presentazione del primo volume del Dottor PIERDANTE PICCIONI: “MENO DODICI” presso la Sala Girona del Comune 
di Sant’Angelo Lodigiano. 

Presentazione del Libro “LA CHIESA NEL MEDIOEVO DAL VII AL XIII SECOLO” scritto da Don ANGELO MANFREDI; 

Promozione di Laboratori didattici volti agli alunni delle Scuole Primarie presso la Biblioteca Comunale: 

Laboratorio di animazione alla lettura con Federica Finizio; 

Laboratorio creativo per bambini presso la Biblioteca Comunale “Oriana Fallaci” a cura della Dott.ssa SIMONA AIOLFI; 

Presentazione dell’opera della scrittrice Professoressa FRANCESCA MASCHERONI: “MI LEGGI UNA STORIA DI NATALE? 
Presso la sala Civica del Comune di S. Angelo Lodigiano; 

Laboratorio di animazione alla lettura con la scrittrice Francesca Mascheroni che presenta il libro 
 La bambina che costruiva le barchette di carta”; 

Presentazione del Libro “Il costo della partecipazione” di Emanuele Maestri alla Sala Girona; 

ANNO 2018 

Convenzione tra il Comune di Sant’Angelo Lodigiano e l’Azienda CSBNO per il Piano di rilancio della Rete Bibliotecaria 
Lodigiana. 
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Apertura   della Sezione   decentrata della   Biblioteca Comunale presso il Quartiere Pilota del Comune di Sant’Angelo 
Lodigiano. 

Approvazione del progetto: “Biblioteche in rete”. 

Approvazione   del Servizio VOLONTARIATO   presso la Biblioteca   Comunale   tra il Comune di   Sant’ Angelo Lodigiano 
e l’Associazione “NOI PER VOI SANT’ ANGELO”; 

Convenzione tra il Comune di Sant’ Angelo Lodigiano e il “CENTRO DIURNO DISABILI” di Graffignana per il Progetto 
“Biblioteca – CDD”; 

Presentazione dell’opera dello scrittore LUCA BONAFFINI, “ETERNI SECONDI” presso la Sala Girona del Comune di 
Sant’Angelo Lodigiano;  

“LA MIA MUSICA …….  LA TUA MUSICA …….   LA NOSTRA ORCHESTRA…” Corso gratuito presentato dalla Biblioteca 
“Oriana Fallaci” rivolto ai bambini delle Scuole Primarie diretto dalla Professoressa LUISELLA BELLANI: creazione del 
gruppo musicale “I fanciulli della Torre antica”; 

Incentivazione all’iscrizione dei bambini alla Biblioteca Comunale: visite guidate e introduzione al sistema di 
catalogazione; 

Partecipazione alla registrazione della puntata “I Gioielli sottocasa” di Cremona TV per il rilancio del turismo e del 
territorio: i Musei- la Basilica- La Casa Natale di S. Cabrini; 

Registrazione dei video sulla Giornata della memoria e la Giornata del Ricordo; 

Organizzazione di una Conferenza di S.E. Mons. Rino Fisichella nel Salone dei Cavalieri del Castello 
Bolognini sul tema: “Oriana alla ricerca di Dio”; 

Promozione di incontri   formativi   incentrati sul tema femminile: “RINNOVA LE TUE CONVINZIONI”, “RISVEGLIA LE 
TUE CAPACITA’ ” con la consueling-coach Pamela Bravi; 

Promozione di visite alla Biblioteca Comunale “Oriana Fallaci” rivolto alle Scuole dell’Infanzia e Primarie. 

ANNO 2019 

Organizzazione Bibliotecaria Territoriale. 

Promozione   del   progetto: “LETTURE ANIMATE E LABORATORI CREATIVI” rivolto ai bambini delle Scuole dell’Infanzia 
e Primarie presso la Biblioteca “Oriana Fallaci”, a cura di STEFANIA ROSSI. 

Promozione di   giochi   rivolti ai ragazzi   della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado per ritrovare e conoscere 
il “DIALETTO SANTANGIOLINO” presso la Biblioteca Comunale “Oriana Fallaci”, a cura di STEFANIA ROSSI. 

Presentazione del secondo volume dell’opera dello scrittore, Dottor PIERDANTE PICCIONI: “PRONTO SOCCORSO” 
presso la Sala Civica del Comune di Sant’Angelo Lodigiano. 

Presentazione dell’opera dello scrittore CARLO   ADOLFO MARTIGLI: “IL SETTIMO PECCATO” presso la Sala Civica del 
Comune di Sant’Angelo Lodigiano. 

Presentazione   dell’opera   dello   scrittore, Dottor   TINO GIPPONI: “LA VERIDICA   STORIA   DI   MARIA    HADFIELD 
COSWAY E IL RITRATTO RITROVATO” presso la Sala Civica del Comune di Sant’Angelo Lodigiano. 

Presentazione dell’opera della scrittrice, Professoressa FRANCESCA MASCHERONI: "IN TRAPPOLA” presso la Sala 
Civica del Comune di Sant’Angelo Lodigiano. 

Presentazione     dell’opera della scrittrice, LAURA FORTUGNO: “URLAMI” presso la Sala Civica del Comune di 
Sant’Angelo Lodigiano. 
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Presentazione    dell’opera    della     scrittrice: PATRIZIA GRADELLA: “ALMA E IL   CRISTALLO   COSMICO” con                                        
laboratorio di attività rivolto   ai bambini delle Scuole dell’Infanzia e Primarie presso la Biblioteca Comunale “Oriana 
Fallaci”. 

Promozione attività UNITRE anni 2019-2020 

Adesione Scuola Paritaria dell’infanzia “MADRE CABRINI” di Sant’Angelo Lodigiano al progetto: “BIBLIOTECA ORIANA 
FALLACI”. 

Promozione della RASSEGNA: “IL LODIGIANO E I SUOI TESORI. 

Presentazione   dell’opera della scrittrice ALICE BUSNELLI: “RACCONTI DI CIELO E TERRA” presso la Sala Civica del 
Comune di Sant’Angelo Lodigiano. 

Lettura di fiaba animata con FATA VALENTINA presso la Biblioteca Comunale “Oriana Fallaci”. 

Lettura animata con musica, lettura e filastrocche “La magica notte di Santa Lucia” a cura di Valentina Di Gianni e 
Stefania Rossi; 

Promozione della “SETTIMANA DELLA LETTURA”. 

Collaborazione con gli Asili Nido: “I SEMINI DEL BOSCO” e “44 GATTI” per il progetto: “NATI PER LEGGERE”. 

ANNO 2020 

Registrazione video sulla Giornata della Memoria e la Giornata del Ricordo; 

Creazione nella Biblioteca “Oriana Fallaci” di una Sezione denominata: “ARCHIVIO STORICO LOCALE” con opere, tesi, 
ricerche di scrittori santangiolini. 

RASSEGNA GASTRONOMICA dei menu della tradizione lodigiana con la torta della nonna: “LA BERTOLDA”. 

Continuazione della promozione per UNITRE anni 2019-2020 

Presentazione della mostra di pittura e scultura: “LA MATERIA“ e il laboratorio tattile: “LE MANI ASCOLTANO” a cura 
del GRUPPO PITTORI SANTANGIOLINI. 

Numero due DIRETTE su FACEBOOK con la scrittrice, professoressa FRANCESCA MASCHERONI. 

Diretta youtube per la presentazione della terza opera dello scrittore PIERDANTE PICCIONI: “COLPEVOLE D’AMNESIA” 

Nr. 2 Conferenze in Diretta Youtube con la partecipazione del Criminologo Cristina Bonatti, il Direttore de IL 
CITTADINO il Gen. Garofano ex Comandante dei Ris ed esperti in materia sul Cyberbullismo;  

ANNO 2021 

Prosegue nel rispetto delle norme precauzionali anti-Covid l’attività della Biblioteca Comunale con la prenotazione 
dei libri e il ritiro “in sicurezza”; 

Sono state istituite due apposite sezioni della Biblioteca: una dedicata agli Autori “locali”, in particolare alla 
produzione letteraria del Cabrinologo Achille Mascheroni a cui è dedicata la Sala di Lettura e un Archivio barasino 
costituito da documenti, fotografie, tesi di laurea, ricerche da parte dei ragazzi delle Scuole presenti sul territorio, 
volumi inerenti la storia del nostro Castello. Questa sezione è ancora in divenire ed in continuo ampliamento.  

Alla donazione del Critico d’arte, Tino Gipponi è dedicata una intera scaffalatura della Biblioteca, con opere di pregio 
da lui donate e delle quali è prevista una presentazione ufficiale. Tutti i Volumi sono stati oggetto di catalogazione da 
parte del Personale della Biblioteca. 

Ciclo di conferenze in diretta streaming inerenti il bullismo ed il cyberbullismo con il criminologo dottor Cristian 
Federico Bonatti, il generale Luciano Garofano ex comandante dei Ris di Parma, i dirigenti scolastici ..Il ciclo di incontri 
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non si è ancora concluso e successivamente si affronteranno ulteriori problematiche riferite ai giovani  su temi di 
attualità e prevenzione. Coordinatore e relatore: dottor Lorenzo Rinaldi direttore de Il Cittadino. 

Nuova stagione della Rassegna letteraria-online con Autori diversi, tramite registrazione e messa in onda sul canale 

Youtube del Comune di Sant’Angelo. Seguirà una serie di interviste in esclusiva di Autori e Saggisti Italiani grazie alla 

collaborazione con il Direttore de IL CITTADINO Dr. Lorenzo Rinaldi. 

Nel profilo Facebook del gruppo Biblioteca Comunale Oriana Fallaci sono presenti letture per ragazzi dedicate alla 

Giornata della, Memoria, alla Giornata delle Foibe. Nella sezione file sono presenti letture per ragazzi ed adulti lette 

dall'autrice Alice Busnelli e Valentina Di Gianni.  

PROGRAMMA DI MANDATO: SETTORE AFFARI GENERALI – Ufficio Sport e Tempo Libero 
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STATO DI ATTUAZIONE:  

SERVIZIO SPORT 

Gestione Palestre Comunali al servizio delle Società Sportive (ASD)  

Grazie a periodiche riunioni con le Associazioni Sportive Locali è stata garantita a tutte la disponibilità nella 
programmazione settimanale dell’attività sportiva, offrendo nel contempo la possibilità di promozione dell’attività 
sportiva con stage annuali e saggi di fine stagione. 

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche che utilizzano le Strutture Comunali sono 5 mentre sono 2 le Società 
Oratoriane con squadre agonistiche che svolgono gli allenamenti e le partite di campionato (da Settembre a Giugno): 

 palazzetto dello sport ore mensili di utilizzo 300 

 palestra comunale       ore mensili di utilizzo 350 

 palestra Pescherone    ore mensili di utilizzo 300 

Entrate palestre: 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

€. 39.039,86 €. 39.337,32 €. 38.472,00 €. 34.923,60 €. 12.407,00 

 

L’attività di prevenzione sanitaria iniziata con l’installazione di defibrillatori in ogni struttura sportiva comunale si è 
conclusa nell’anno 2020 con la stesura e l’applicazione di un protocollo Covid a garanzia del corretto utilizzo delle 
Palestre stesse. 

Si è consolidata la collaborazione con le varie Società nel supporto logistico nell’organizzazione e rilascio 
autorizzazioni per corse podistiche amatoriali e ciclistiche stagionali. 

Per le Società Sportive che ne hanno fatta espressa richiesta, considerate le difficoltà causate della pandemia in 

corso, la Giunta Comunale ha deliberato un atto di indirizzo per il rinnovo delle convenzioni alle condizioni in 

essere, sino al 30 giugno 2022 

Rinnovo Convenzione con la Società S.Angelo Calcio  

Con determinazione nr.74 del 25 giugno 2020 valutata l’eccezionalità legata alla diffusione del Covid-19 è stata 

rinnovata la convenzione per l’utilizzo di nr.2 campi di calcio sino al 30.06.2022 

Le condizioni del rinnovo pongono a carico del S.Angelo la manutenzione ordinaria degli Impianti nonché i costi 

delle utenze a contatore. 

Contributi straordinari a sostegno delle Attività Sportive 

Per le stagioni sportive 2017-2018 e 2019 sono stati erogati con appositi Bandi contributi alle Società Sportive per 

una somma annua pari a € 10.000,00; per l’anno 2020 è stato erogato un contributo straordinario per le attività 

nelle Palestre Comunali per una somma di €. 6.600. 

Tempo Libero: 

L’organizzazione di eventi e manifestazioni secondo la tradizione è stata mantenuta e perfezionata grazie alla 
collaborazione dell’Associazione Noi per Voi con La quale è stata sottoscritta una convenzione. 

Celebrazioni Ufficiali Religiose e Civili organizzate dal Cerimoniale: 

17 gennaio (S. Patrono) partecipazione al Pontificale e invito Autorità e Sindaci della Provincia 
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                     Organizzazione Serata della Riconoscenza nel Salone dei Cavalieri del Castello Bolognini; 

Carnevale: organizzazione di sfilata in Piazza (Domenica) e Festa al Cupolone (Lunedì); 

25 aprile: organizzazione della Cerimonia Civile con Corteo; 

2° Domenica di Maggio: organizzazione FIERA DI MAGGIO 

1° Domenica di Luglio: partecipazione ufficiale al Pontificale con Gonfalone; 

15 luglio Cabriniano: partecipazione ufficiale al volo delle Colombe e alla processione serale;  

4 novembre: organizzazione della Cerimonia Civile con Corteo; 

12 dicembre: Mercatino di S. Lucia con bancarelle e animazione per i più piccoli; 

24 dicembre: Distribuzione Vin brûlé sul sagrato dopo la Messa della Vigilia; 

Eventi estivi nel Parco del Castello Morando Bolognini organizzati dall’Associazione Noi per Voi.  

Gestione Strutture Svago: 

Sino a Gennaio 2020, si è garantita la disponibilità del Cupolone per lo svolgimento  di eventi (cene, manifestazioni 
danzanti, conferenze, saggi ginnici) : 

Anno 2016                nr. eventi 13           entrate €.   3.250,00 

Anno 2017                nr. eventi 29           entrate €.   7.700,00   

Anno 2018                nr. eventi 31           entrate €. 11.550,00 

Anno 2019                nr. eventi 30           entrate €.   9.500,00 

Anno 2020                nr. eventi   1            entrate €.      500,00 

Dal Febbraio 2020 le manifestazioni/eventi sono state sospese per emergenza Covid-19 

Sala Girona: per l’anno 2017 si è programmata la calendarizzazione degli eventi e il rilascio autorizzazioni per 
mostre, congressi, assemblee, lezioni, corsi Unitre e Croce Bianca per un totale di 180 eventi/giornate.  

Dal 1 gennaio 2018 a seguito della stipula di convenzione la gestione e la prenotazione della Sala Girona è stata 
assegnata alla Associazione Noi per Voi. 

CONCESSIONE IN COMODATO D’USO LOCALI DELLA TORRE GIRONA ALL’ASSOCIAZIONE SCUDERIA 

FERRARI CLUB DI SANT’ANGELO LODIGIANO   

La Giunta Comunale con il preciso intento di ottenere il pieno e corretto utilizzo degli immobili di proprietà, con 

Delibera nr.9/2019 acconsentiva all’affidamento di una porzione della Torre Girona (3° e 4° piano) in comodato 

d’uso gratuito ad una Associazione senza scopo di lucro. 

Le successive fasi tecnico-amministrative si concludevano con la sottoscrizione il 12 febbraio 2019 della concessione 

di comodato d’uso della durata di 9 anni all’Associazione Scuderia Ferrari Club di Sant’Angelo Lodigiano che 

prendeva possesso dei locali iniziando la propria attività ludico-sportiva. 

RINNOVO CONVENZIONI CON L’ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI S.ANGELO LODIGIANO E CON 

L’ASSOCIAZIONE NOI PER VOI 

Nell’ambito di particolari servizi, a sostegno della Cittadinanza, per i quali non è possibile disporre del Personale 

Comunale, quali il “Nonno Amico”, l’apertura dei Parchi Comunali, la distribuzione di mascherine, la consegna di 
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generali alimentari, attività di prevenzione di protezione civile, l’Amministrazione Comunale ha stipulato con le 

predette Organizzazioni di Volontariato apposite convenzioni triennali, che delegano questi compiti eccezionali. 

Gestione Social:  

Inserimento e aggiornamento giornaliero: articoli, notizie, eventi, fotografie su Facebook e Instagram, messaggi alla 

Popolazione. 

 

PROGRAMMA DI MANDATO 
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STATO DI ATTUAZIONE 

 

SETTORE TECNICO EDILIZIA/SVILUPPO  DEL TERRITORIO 

Il settore, si occupa principalmente delle seguenti tematiche:  

1) Pianificazione urbanistica; 
2) Edilizia Privata. 

 
Nell’ambito del mandato si sono svolti le seguenti attività: 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA: 

a) PIANI ATTUATIVI (in itinere) 

Sono stati trattati e posti in approvazione, i Piani Attuativi giacenti presso gli Uffici e di cui comprendevano la 
realizzazione di opere pubbliche. I medesimi sono:  

 Recupero urbano denominato “ex Sinterama” con la realizzazione a scomputo di opere extra comparto 
funzionali alle collettività (rotatoria AGIP, consolidamento tratta di Viale Piave, sistemazione della 
pavimentazione di piazza Vittorio Veneto); 

 Ambito di trasformazione urbana denominato AT8 la cui attivazione ha comportato l’inclusione e 
realizzazione dell’opera pubblica di collegamento di mobilità dolce tra il comune capoluogo e la località 
frazione Ranera; la procedura di elaborazione complessa in virtù di fattori intrinsechi estrinsechi è arrivata a 
compimento approvativo, rimanendo in sospeso la formale stipula della convenzione con l’Operatore. 
Tuttavia con atti deliberativi integrativi, di concerto con l’Operatore, si è anticipata  la realizzazione della pista 
ciclopedonale in parallelo con le  opere infrastrutturali di completamento interessanti il tratto del percorso 
pedonale medesimo (linee elettriche, telefonia). 

b) STRUMENTAZIONE URBANISTICA/EDILIZIA (regolamento – piani di sviluppo) 

Si è avviato l’adeguamento del Regolamento Edilizio sulla scorta delle disposizioni della regione, dando incarico ad 

un professionista (pian. Chiara Panigatta) per la riedizione del Regolamento tipo quest’ultimo in parte già discusso 

dall’Assessorato, durante diverse sedute della Commissione Tecnica consiliare. La situazione della pandemia di fatto 

non permette un ampia partecipazione degli organi di settore e dei soggetti portatori di interesse, l’iter pertanto 

rimane ancora in corso. 
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Sempre nel campo della pianificazione territoriale in aspettativa di un rilancio nazionale dell’edilizia (super bonus 

110, sisma bonus) ancorché in linea con i principi generali della Legge Regionale n. 18/2019 in materia del recupero 

delle aree esistenti e del costruito (rigenerazione urbana), è tuttora in corso un procedimento di analisi sul territorio 

degli immobili dismessi e di potenziali aree soggette al recupero urbano. Argomento illustrato alla Commissione 

Tecnica. 

Per lo svolgimento del lavoro preparatorio, indagine e stesura è stato dato incarico al professionista Dott. Ing. Arch. 

Bucci (estensore del PGT vigente).  

Sul tema fiscale nazionale abbinato alle opere edilizie, con  deliberazione di Consigliare n.28/2020 recante 
“APPROVAZIONE DELLA TABELLA DI ASSIMILAZIONE DEGLI AMBITI DEL PGT ALLE ZONE OMOGENEE A E B DEL D.M. 
N.1444/1968, AI SOLI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BONUS FACCIATE 2020” per una maggior comprensione e 
identificazione delle opere da parte dei cittadini ed operatori del settore, si è voluto allineare ed assimilare le 
terminologie previste dallo strumento urbanistico comunale PGT con la normativa nazionale richiamata nelle circolari 
ministeriali. 
 

Sul tema dell’urbanistica/ambiente in virtù di una legge regionale di riorganizzazione dei parchi a livello 

sovracomunale si è operato approvando una convenzione tra il Parco Regionale Adda Sud e il Comune, per l’esercizio 

di alcune attività operative, gestionale ed amministrative del Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Valle del 

Lambro”. 

Di concerto con gli altri servizi (Mobilità e Gestione del territorio) inoltre si è avviato e concluso l’iter della 

rimodulazione del centro abitato cittadino, di cui deliberazione di Giunta Comunale n.9/2020. 

Per quanto concerne la pianificazione sovra comunale, ove necessitato, si è inviato dei contributi per alcuni aspetti 

di mobilità di ricaduta sul territorio per su piani urbanistici attivati nei comuni limitrofi, in particolare dell’area 

logistica nel  Comune di Castiraga Vidardo. 

Il comune di Sant’Angelo inoltre, fa parte in piano d’ambito di cui protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Provincia di 

Lodi, Provincia di Pavia e Comuni di Marudo, Sant’Angelo Lodigiano e Villanterio ed è relativo al governo delle 

trasformazioni relative al comparto denominato “Piano d’ambito produttivo di natura esogena di Marudo” ove il 

Sindaco fa parte del Collegio di Vigilanza. 

In attesa degli sviluppi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Lodi in virtù della 

Legge Regionale n.16/2017 sulla pianificazione, con deliberazione di Consiglio Comunale (n.20 del 22 maggio 2018), 

è stata approvata la proroga al Documento di Piano del Piano Governo Territorio vigente. Di conseguenza qualora 

verrà approvato il nuovo PTCP provinciale il comune avrà tempo un anno per l’adeguamento urbanistico del territorio 

cittadino con le indicazione del piano provinciale medesimo. 

Nuove Istanze di Piani attuativi  

Sono state avanzate richieste interessanti i seguenti ambiti di trasformazione del territorio: 

1. Area di Trasformazione Urbana n. 4 (AT4) in Via Cocchi adiacente Ospedale: La proposta avanzata 

dall’Operatore, non ancora formalizzata con un deposito documentale, riguarda l’attivazione del Piano 

Attuativo medesimo in variante al PGT affinché si possa costruire una struttura di interesse generale (RSA). 

Nel merito l’Amministrazione non riscontra elementi di criticità pregiudiziali, tuttavia ha richiesto maggiori 

approfondimenti relativa alle infrastrutture stradali di accesso al comparto nello specifico verso la Strada 

Provinciale n.19 

2. Area di Trasformazione Urbana n. 1 (AT1) Unità minima intervento 1 (Viale Piave): il comporto urbano 

proposto, in conformità con il PGT,  prevede due destinazioni specifiche (una media struttura di vendita e 

una zona residenziale) e l’introduzione di opera extra comparto con la realizzazione di una nuova rotatoria  
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su Viale Piave Nell’attualità il piano deve essere rivisto sia in merito all’impostazione urbanistica che per 

quanto riguarda gli obblighi convenzionali.  

 

SPORTELLO UNICO EDILIZIA  

Il settore edilizia è concentrato giornalmente alla richieste dei cittadini sulle singole trasformazioni edilizie di carattere 

privato. 

Tuttavia anche se l’edilizia è in forte contrazione il numero degli utenti e delle pratiche depositate sono sempre 

costanti. Di seguito uno schema di massima non esaustivo delle pratiche trattate dallo Sportello (media annua): 

 Pratiche edilizie ordinarie di Permessi di Costruire, SCIA, CILA n. 140 annui 

 Vigilanza sopralluoghi n. 15 annui 

 Comunicazioni e depositi presentati allo Sportello n. 200 annui 
 
Il tempo medio di elaborazione o rilascio dei provvedimenti rimane sempre soddisfacente.  

L’incasso del contributo di costruzione (primaria, secondaria e costo di costruzione) a seconda delle specifiche 

pratiche, duranti i cinque anni, hanno avuto il seguente andamento: 

 

Personale impiegato: 

Oltre al responsabile del procedimento, da due anni, al settore è stato affiancato un ulteriore istruttore, specialmente 

per far fronte alle esigenze dettate dalle recenti normative sui bonus fiscali e titolarità dei trasferimenti immobiliari, 

che prevede una verifica puntuale della pratica pregressa (piano di fabbrica) tradotte nelle istanze così dette “di 

accesso agli atti”. 

Le richieste hanno avuto una crescita esponenziale in due anni con istanze medie mensili n. 10. Da precisare che le 

domande medesime non sono sempre corrette di informazioni da parte degli utenti, comporta altresì tempi medi 

lunghi di evasione. Tuttavia per dare operatività e far fronte alle esigenze dei cittadini è stato raggruppato l’archivio 

generale dell’edilizia trasferendolo negli spazi comunali ubicati in frazione Ranera (archivio è formato da più di 4900 

pratiche oltre ai fascicoli delle opere minori).  

Sul fronte della digitalizzazione delle partiche edilizie di nuova formazione, la Giunta ha adottato e deliberato (G.C. n. 

179/2019) una definizione degli standard tecnici e modalità di presentazione delle pratiche edilizie in formato digitale 

utilizzando le piattaforme della software house corrente (APK) e di quella della Camera di Commercio (Impresa in un 

giorno).  
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Lo Sportello Edilizia altresì ha operato, su indicazione dell’Assessorato, alle modalità di verifica ed alle procedure per 

l’alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune mediante la redazione del “Piano delle Alienazioni” 

portando in questi anni alle seguenti dismissioni/vendita dei seguenti terreni: 

 area IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA – Foglio catastale n.17 ex particella n.498;  

 area IN VIA DELLA COSTA – Foglio catastale n.12   particella n.905; 

 area IN VIA ARRIGONI E DORNINI  – Foglio catastale n.11   particella n.811; 

 area IN VICOLO SAN ROCCO INTERNO – Foglio catastale n.14  particella n.32 PARTE; 

 area INTERNA A PIAZZA VITTORIO VENETO - Foglio catastale n.12   particella n.551PARTE -537 PARTE. 

   

Rimangono da completare, fatta salva puntuale verifica della loro consistenza, la dismissione di alcune aree poste 

nelle ex lottizzazioni di cui: Vie Falcone e Querce. 

PIANI ATTUATIVI vigenti e convenzionati in corso di realizzazione: 

Sono aperti in corso di esecuzioni i seguenti piani attuativi: 

 Comparto di Riqualificazione Urbana n. 5 (CRU5) – Viale Europa 

 Comparto di Lottizzazione (Via Cocchi). 
  

Se per le opere di urbanizzazione del CRU5, le medesime sono in corso con validità della convenzione, il comparto di 

Via Cocchi (di cui convezione scaduta), causa fallimento dell’operatore, deve essere terminato dall’Amministrazione 

che ha già provveduto ad incassare la fideiussione a garanzia dell’esecuzione delle opere di finitura primarie 

medesime.  

TOPONOMASTICA CITTADINA – NUMERI CIVICI 

Al settore è affiancato il compito delle verifiche sulla numerazione civica e toponomastica. 

Nel mandato si sono approvate le seguenti nomenclature di nuove Vie:  

 Intitolazione Viale dell’Autonomia; 

 Intitolazione Via Bettino Craxi (in corso di valutazione con la Prefettura); 

 Intitolazione delle Vie ai dottori condotti: Antonino Campo, Vicenzo Rizzi, Renato Maddalena Peruzzi. 
 

AMBITI URBANI SOGGETTI A PARTICOLARI DISPOSIZIONI  

Complesso frazione Domodossola 

In frazione Domodossola esiste un ambito urbano edificato con semplici atti amministrativi così come era previsto 

dai PRG previgenti. 

Detto complesso, di carattere privato, è stato interessato da una serie di vertenze tra il costruttore e gli occupanti 

degli immobili dovute alle reti interne di acqua potabile realizzate direttamente dal costruttore ma inadeguate 

rispetto alla preesistente rete idrica.  

Al fine di risolvere la situazione che interessa tutti residenti dell’ormai quartiere, la Società Acqua Lodigiana a 
stipulato, sotto la super visione dell’Amministrazione Comunale, con il proprietari costituiti in Super condominio, una 
convenzione affinché si procedesse al rifacimento e la realizzazione del tratto di rete all’acquedotto esterno 
proveniente dal limitrofo comune di Castiraga Vidardo sino al super condominio medesimo. All’interno del suddetto 
accordo è compresa una quota di area rimasta al costruttore (ora bene in esecuzione immobiliare) con cui la Società 
Acqua Lodigiano si è assunta l’impegno di anticipare l’onere che dovrà essere rimborsato dal futuro operatore 
intestatario delle aree medesime. A garanzia di quanto sopra l’Amministrazione Comunale con atto di indirizzo 
formatosi con  Deliberazione di Giunta Comunale n.137 del 7 novembre 2019 ha determinato che : “per quanto in 
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premessa dichiarato e che si intende qui integralmente riportato, di esprimere atto di indirizzo affinché, in occasione 
della prima variante utile al Piano del Governo del Territorio vigente, nell’area ubicata in Frazione Domodossola – 
foglio 1 mappale 197 –sia resa possibile l’edificazione mediante Permesso di costruire convenzionato che preveda 
espressamente a carico della proprietà il rimborso della quota omissis ….. sostenuta per la realizzazione delle rete 
idrica a servizio dell’intero comparto, a favore della Società Acqua Lodigiana ….. omissis …..” 
Con la suddetta soluzione si può confermare di aver risolto una problematica che vigeva nel palazzo comunale dopo 

ben 10 anni. 

Quartiere Pilota (aree esterne)  

Nell’anno 2003 con il protocollo d’intesa tra: Aler di Lodi, Parrocchia Maria Madre della Chiesa, Amministratori dei 
condomini Quartiere Pilota e l’Amministrazione Comunale, si è dato avvio a diverse azioni tecniche e finanziarie  
finalizzate alla realizzazione dell’intervento di Riqualificazione del Quartiere Pilota, al fine di sottoporre il medesimo 
alla richiesta di finanziamento relativa al Programma nazionale “Contratti di Quartiere II” di cui alla D.g.r. 29 luglio 
2003 n. 7/13861; 
Successivamente sono stati realizzati opere edilizie di sistemazione degli alloggi e degli spazi aperti del quartiere 

(strade e verde) questi ultimi attuati dopo una stipula di specifica convenzione tra Aler e Comune nell’anno 2010. 

Tale accordo prevede la cessione a titolo non oneroso e in diritto di proprietà di alcune aree esterne destinate ad uso 

pubblico.  

La suddetta cessione al termine delle opere non è mai stata eseguita in quanto si e rilevato, mediante accertamenti 

tecnici specifici, che i sotto servizi specie la fognatura risultava in condizioni di completo degrado sia  da elementi 

costruttivi che funzionali. 

Questa Amministrazione pertanto ha dovuto affrontare l’annosa problematica affinché si procedesse dopo 18 anni, 

dall’accordo, ad addivenire ad una risoluzione definitiva. 

Dopo una serie di interlocuzioni fra l’Ente Aler e la Società Acqua Lodigiana, quest’ultima titolata ad assorbire, a 

collaudo eseguito, la gestione della fognatura, si è riuscito a convenire alla sistemazione e rifacimento totale, idraulica 

e fognaria del Quartiere, stipulando un atto integrativo lo scorso novembre 2020 che prevede la presa in carico da 

parte del Comune sempre a titolo non oneroso e in diritto di proprietà della aree di uso pubblico stabilite in sede di 

contratto di Quartiere ove verranno realizzata dalla Società Acqua Lodigiana le opere suddette. 

Con ulteriore convenzione tra Comune e Società Acqua Lodigiana (in atti protocollo 5581 del 24 febbraio 2021), La 

Società medesima assumerà l’onere derivante ad essere stazione appaltante nell’esecuzione di tutte le fasi (dalla 

progettazione alla realizzazione lavori) delle reti interessate. 

Il Comune erogherà a titolo di contributo straordinario una tantum a favore di SAL ed a parziale copertura dei lavori 

la somma di € 198.000, importo che è in parte del finanziamento che ALER ha ottenuto dalla Regione Lombardia, 

ruotato al Comune per la realizzazione di detti lavori di riqualificazione. Resteranno a carico del Comune una somma 

di € 12.000 a coprire parzialmente gli oneri ed imprevisti generali dei lavori. 

Con la suddetta azione si può anche, in questo, confermare di aver chiuso una problematica dopo ben circa 18 anni. 

 

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
 

A. MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE PROPRIETA’ COMUNALI 
 

L’attività è stata focalizzata alle seguenti finalità: 
- manutenzione e gestione del patrimonio dell’Ente, con riduzione dei costi di gestione e valorizzazione della 

funzione sociale 
- garantire le condizioni di sicurezza degli immobili con funzione pubblica, istituzionale e sociale 
 
In funzione delle finalità sopra indicate sono state poste in essere, attraverso l’espletamento delle procedure per 
l’acquisizione di:  
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- servizi 
- forniture 
- lavori 
ed in amministrazione diretta con personale comunale, le seguenti attività coordinate dal servizio gestione del 
territorio: 
 
MANUTENZIONE ORDINARIA  

- Manutenzione immobili e impianti 

- Manutenzione estintori/ idranti e sistemi di protezione antincendio 

- Manutenzione ascensori e impianti elevatori 

- Manutenzione Casa dell’Acqua e analisi periodiche per HCCP 

 
SERVIZI AUSILIARI 

- Servizio di vigilanza 
- Servizio di gestione eventi 
- Servizio di pulizia uffici 
- Servizio di pronta reperibilità 
- Servizi di sanificazione 
- Verifica periodica impianti elettrici 

- Verifica biennali ascensori/ montascale 

 
I costi complessivi relativi alle attività sopra elencate (cap. PEG 1760-1765-1767-1780-1640), nel periodo 2017-
2020, sono riassunti nella seguente tabella: 
 

 IMPORTI [Euro] 

 2017 2018 2019 2020 

IMMOBILI COMUNALI 150.238 100.779 130.619 180.636 

   
Tab. 1 – Importo interventi di manutenzione ordinaria immobili e proprietà comunali 

Gli interventi di manutenzione ordinaria agli edifici scolastici sono riassunti nella seguente tabella (cap. PEG 3410-
3412-3540-3550): 
 

 IMPORTI [Euro] 

 2017 2018 2019 2020 

PRIMARIE 34.588 36.151 23.751 30.525 

SECONDARIE 38.996 25.164 30.174 27.373 

 
Tab. 2 – Importo interventi di manutenzione ordinaria edifici scolastici 

 
B. SICUREZZA DELLE PROPRIETA’ COMUNALI 

 
L’Amministrazione ha posto tra gli obiettivi di mandato il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle proprietà 
comunali. 
 
A tale scopo sono stati forniti indirizzi per porre in essere le procedure relative a: 
 
VERIFICA VULNERABILITA’ SISMICA 
Atto di indirizzo: Dn. G.C. n. 47 del 24.3.2018 
 
E’ stato avviato un programma pluriennale di verifica della vulnerabilità sismica e delle condizioni di sicurezza 
strutturale degli edifici definiti strategici e rilevanti, con il fine di approfondire il livello di conoscenza dello stato di 
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rischio degli edifici fondamentali per le operazioni di protezione civile o degli edifici destinati allo svolgimento di 
funzioni pubbliche nell’ambito dei quali possono essere presenti comunità di dimensioni significative nonché 
strutture aperte al pubblico suscettibili di grande affollamento.  
E’ stato pertanto approvato lo SCHEMA DI PROGRAMMA PLURIENNALE DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA 
E DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI DI PROPRIETA’ COMUNALE, 
assegnando priorità agli edifici che ospitano funzioni scolastiche. 
 
Sono state completate, in funzione delle risorse economiche disponibili, le verifiche relative alle seguenti proprietà 
comunali: 
 

PROPRIETA’ ANNO IMPORTO [Euro] 

ASILO NIDO COMUNALE 2018 14.764 

SCUOLA PRIMARIA COLLODI 2018 24.663 

SCUOLA SECONDARIA DI VIA BRACCHI E PALESTRA ANNESSA 2018 38.153 

STADIO COMUNALE 2020 37.672 

 
Tab. 3 – Importo incarichi di verifica vulnerabilità sismica proprietà comunali 

 
Inoltre sono state eseguite, nell’anno 2018, verifiche strutturali relative ai solai della SCUOLA PRIMARIA MORZENTI. 
  
A seguito dell’esame delle relazioni di verifica di vulnerabilità sismica, sono state assunte le seguenti determinazioni: 
 
ASILO NIDO COMUNALE: dichiarazione di NON agibilità (Dn. G.C. n. 124 del 8.8.2018) e trasferimento in nuovi locali al Quartiere 
Pilota  
 
SCUOLA PRIMARIA COLLODI: con Dn. G.C. n. 197 del 13.12.2018 è stato disposto di dare coso alle procedure per i lavori di 
adeguamento sismico dell’edificio (lavori in corso di esecuzione), con parziale finanziamento del MIUR. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI VIA BRACCHI E PALESTRA ANNESSA: con Dn. G.C. n. 104 del 4.7.2018 è stato disposto di dare coso alle 
procedure per i lavori di adeguamento sismico dell’edificio, per i quali è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica  ed 
economica ed è stato richiesto parziale finanziamento del MIUR, che ha inserito l’opera nella graduatoria dei progetti finanziabili. 

 
STADIO COMUNALE: è stata dichiarata la non agibilità delle tribune laterali e, compatibilmente con le risorse economiche 
disponibili, verrà predisposto un progetto di adeguamento strutturale. Le verifiche effettuare sulla tribuna principale sono 
risultate positive. 

 
ADEMPIMENTI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI IMMOBILI COMUNALI 
Atto di indirizzo: Dn. G.C. n. 4 del 16.6.2016 
 

Con l’atto sopra richiamato è stato disposto di avviare un programma per l’espletamento degli adempimenti per 
l’adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi dei seguenti immobili di proprietà comunale: 

A) EDIFICI SCOLASTICI 
Adempimenti previsti dal Decreto Ministero dell’Interno 12 maggio 2016 per i seguenti edifici scolastici, comprese le centrali termiche: 
- Scuola Primaria Morzenti 
- Scuola Primaria Collodi 
- Scuola Secondaria Viale Montegrappa 
- Scuola Secondaria Via Bracchi 
- Palestra polifunzionale Via del Chiesuolo (anche impianto sportivo) 
B) ALTRI EDIFICI 
Rinnovo Certificato di Prevenzione incendi per i seguenti edifici: 
- Sede Municipale – centrale termica 
- Stadio Comunale 
- Centro Civico Cupolone 

 
Gli incarichi affidati sono stati suddivisi nelle seguenti fasi: 
- Verifica documentazione presso Sede Municipale e Comando VVF per i singoli edifici (vedi allegato) 
- Sopralluoghi presso gli edifici scolastici e verifica della conformità ai progetti depositati presso VVF 
- Verifica funzionalità e efficienza misure antincendio presenti nei singoli edifici scolastici 
- Redazione dei progetti antincendio di riordino conforme alla normativa vigente   
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- Relazione descrittiva ed elaborati grafici relativi agli interventi necessari per la soluzione di eventuali problematiche ostative alla 
presentazione della SCIA 

 

In conseguenza delle verifiche effettuate, sono state assunte le seguenti determinazioni: 
 

PROPRIETA’ PROVVEDIMENTI STATO DI ATTUAZIONE 

SCUOLA PRIMARIA MORZENTI 
In fase di redazione progetto di 
adeguamento per parere conformità VVF 

Finanziato intervento di adeguamento – 
previsto anno 2021 

SCUOLA PRIMARIA COLLODI 
Redatto progetto di adeguamento con 
parere conformità VVF 

In corso di esecuzione lavori 

SCUOLA SECONDARIA DI VIA 
BRACCHI E PALESTRA ANNESSA 

Redatto progetto di adeguamento con 
parere conformità VVF 

Richiesto finanziamento MIUR per realizzazione 
intervento 

SCUOLA SECONDARIA DI VIALE 
MONTEGRAPPA 

Redatto progetto di adeguamento con 
parere conformità VVF 

Completati lavori di adeguamento – anno 2020 
– in corso procedure per deposito SCIA 

STADIO COMUNALE Depositata SCIA – anno 2017 Realizzati lavori di adeguamento 

SEDE MUNICIPALE - C.T. Depositata SCIA – anno 2017 Realizzati lavori di adeguamento 

CUPOLONE Depositata SCIA – anno 2017 Realizzati lavori di adeguamento 

 
Tab. 4 – Stato di attuazione e provvedimenti relativi all’adeguamento normativa prevenzione incendi 

 
VERIFICA PRESENZA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE PROPRIETA’ COMUNALI  
Atto di indirizzo: Dn. G.C. n. 4 del 16.6.2016 
 
Con l’atto sopra richiamato è stato disposto di individuare un professionista in possesso della qualifica di Coordinatore dirigente 
gestione rischio amianto, abilitato ai sensi dell’art. 10 lettera h) della Legge n. 257/1992 e art. 10 comma 1 lettera b) del D.P.R. 
8 agosto 1994, ed avviare un programma per l’espletamento degli adempimenti in materia, con particolare riferimento ai 
seguenti immobili e proprietà da utilizzo pubblico / istituzionale: 

1. Sede Municipale  
2. Biblioteca Comunale – Sala Consigliare – Sala Girona 
3. Edifici Scolastici 
4. Caserma dei Carabinieri  
5. Sede INPS – Consorzio Basso Lambro 
6. Sede Uffici Postali (Ex Municipio)  
7. Impianti sportivi 
8. Casa dell’Acqua 
9. Centro sociale “Cupolone” 
10. Pesa pubblica – Z.I. Malpensata 
11. Cimitero comunale 
12. Cascina Ortaglia 

 
L’incarico affidato, suddiviso in varie fasi, prevedeva in particolare: 

FASE 1 – Censimento – mappatura – adempimenti con ATS 

a) censimento e mappatura per verificare la presenza di materiali contenenti amianto (MCA) negli edifici 
comunali e nelle aree di pertinenza o di proprietà comunale; 

b) pianificazione di attività di analisi finalizzata a verificare la presenza e la tipologia di materiali contenenti 
amianto e, in ipotesi di accertamento positivo conclamato da operazioni tecniche di prelievo e analisi di 
laboratorio (comprese nell’incarico e in accordo con ATS della Città Metropolitana di Milano - Sede territoriale 
di Lodi), la conseguente attività di localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie 

c) redazione di un verbale d’ispezione di tutti gli edifici, in conformità all’allegato 5 del D.M. 6/9/1994, con 
dichiarazione esplicita dell’assenza di MCA (per i siti nei quali non si è rilevata presenza); 

d) redazione, per i siti in cui fosse rilevata la presenza di materiali contenenti amianto, del documento di 
censimento e mappatura con la predisposizione di apposite planimetrie e piante in scala adeguata, con 
l’indicazione dell’ubicazione dei MCA e la documentazione fotografica attestante i punti di prelievo, nonché 
le valutazioni sul degrado ed il tipo di intervento programmato; 

e) indicazione delle strutture o loro parti da contrassegnare per segnalare la presenza di amianto; 
f) redazione di un documento relativo all’analisi dei rischi tenuto conto dello stato di conservazione dei MCA, 

da verificare con l’utilizzo di opportuni algoritmi. In particolare per le coperture in cemento amianto 
seguendo le modalità di cui all’allegato A – indice di degrado di cui alla D.D.G.S. n. 13237 del 18/11/2008; per 
gli altri materiali i controlli dovranno essere effettuati con il metodo VERSAR adottato dall’E.P.A.; 
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Nell’anno 2018 è stata completata la fase 1, con la redazione e trasmissione dei Verbali di ispezione. 
E’ stata rilevata presenza di MCA nei seguenti immobili ad utilizzo pubblico: 
 

1. ASILO NIDO COMUNALE di Via Bolognini 
2. COPERTURA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO DI VIA FORZE DELL’ORDINE 

 
A seguito dell’esame dei verbali di ispezione, sono state assunte le seguenti determinazioni: 
 
ASILO NIDO COMUNALE: dichiarazione di NON agibilità (Dn. G.C. n. 124 del 8.8.2018) e trasferimento in nuovi locali al Quartiere 
Pilota 
 
COPERTURA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO DI VIA FORZE DELL’ORDINE: finanziamento e completamento di intervento di 
rimozione e rifacimento della copertura (anno 2019)  

 
C. CONCESSIONE E UTILIZZO PROPRIETA’ PUBBLICHE 

 
Con deliberazione n. 28/GC del 19.8.2016 è stata approvata la Convenzione, scaduta il 31.12.2011 e non 
rinnovata dalla precedente Amministrazione, con la Società Agricola BARONCHELLI S.S. di Borgo San 
Giovanni (LO) per la concessione di uno spazio, individuato nell’edificio ex municipio di Viale Partigiani n. 
14, per la posa di un distributore automatico di prodotti caseari confezionati.  A titolo di locazione l’Azienda 
ha fornito, su indicazione dell’ufficio politiche sociali, beni alimentari di prima necessità alle famiglie in 
situazioni di disagio economico.   
Nell’ambito degli interventi programmati da questa Amministrazione Comunale, al fine di rendere i servizi 
sempre più fruibili e dare adeguate risposte alle aspettative degli utenti, in attuazione all’intervento di 
riqualificazione del Quartiere Pilota, è stato stipulato un contratto di comodato d’uso gratuito, della durata 
di cinque anni, per l’utilizzo di due uffici ad uso pubblico, siti in Via Leonardo da Vinci, di proprietà dell’ALER 
Pavia – Lodi. Tale iniziativa ha consentito l’apertura alternata, durante la settimana, di alcuni sportelli 
comunali: anagrafe, servizi sociali, tributi e biblioteca, dove i Cittadini hanno potuto recarsi per chiedere 
informazioni/certificazioni ed effettuare segnalazioni. 

Sempre in collaborazione con ALER Pavia-Lodi, nell’anno 2018 è stato sottoscritto un contratto di comodato 
d’uso gratuito, sempre in Via Leonardo Da Vinci, della durata di venticinque anni, per la concessione di locali 
ad uso esclusivo dell’Asilo Nido “44 gatti”, prima struttura in tutta la Regione Lombardia inserita in un 
contesto ALER. Tale intervento, come il precedente, fa parte di un progetto a tutto campo, che vede 
coinvolti i due Enti nella riqualificazione dell’intera area del Quartiere. 

A seguito di una verifica sulle sedi comunali, diretta a valutarne la funzionalità, la distribuzione e l’utilizzo 
degli spazi occupati, nonché i costi delle locazioni degli immobili non di proprietà, l’Amministrazione 
Comunale, in un’ottica di riduzione e razionalizzazione degli stessi e con l’obiettivo di contenere le spese, 
ha acquisito un immobile, all’interno del perimetro urbano, da destinare a magazzino comunale e ricovero 
mezzi in dotazione al Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile.  

Utilizzati anche tutti gli spazi dell’immobile sito in viale Monte Grappa, già sede dell’INPS, a cui si sono 
aggiunti: 

- il Centro Provinciale per l’Impiego, punto di riferimento di tutta l’area del santangiolino per tutti 
coloro che sono alla ricerca di un lavoro; 

- la sede del Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile.  

L’Amministrazione Comunale, attraverso la sottoscrizione di convenzioni con soggetti privati, ha avviato un 
piano di interventi di cura delle aree di proprietà. In particolare, in un’ottica di miglioramento del decoro 
urbano, con deliberazione n. 102 del 13.8.2020 ha approvato un contratto di comodato d'uso gratuito  
mirato alla manutenzione del verde del Podere Mottina. 
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D. OPERE PUBBLICHE   

 
Nel corso del mandato sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione i seguenti interventi di manutenzione, 
adeguamento e riqualificazione delle proprietà immobiliari del Comune: 
 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
 

OPERA ANNO IMPORTO FINANZIAMENTO STATO DI ATTUAZIONE 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE 
ERP VIA STATUTO 

2017 57.800 
Fondi amministrazione 
Regione Lombardia 

Conclusa  

TOTALE 57.800   

 
EDIFICI SCOLASTICI 
 

OPERA ANNO IMPORTO FINANZIAMENTO STATO DI ATTUAZIONE 

ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI EDIFICI 
SCOLASTICI E ALTRI IMMOBILI COMUNALI 

2016-
17 

171.000 Fondi amministrazione Conclusa 

SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE CENTRALE 
TERMICA SCUOLA PRIMARIA MORZENTI 

2018 23.000 Fondi amministrazione Conclusa 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI AD 
USO PUBBLICO IN VIA MARCONI / LEONARDO 
DA VINCI PER IL TRASFERIMENTO DELL’ASILO 
NIDO 

2019 99.000 Fondi amministrazione Conclusa 

ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE 
SCUOLA PRIMARIA COLLODI 

2019 750.000 
Fondi amministrazione 
MIUR 

In corso di esecuzione 

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 
ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA 
CABRINI DI VIALE MONTEGRAPPA 

2019 97.000 
Fondi amministrazione 
MIUR 

In fase di collaudo 

ALLESTIMENTO NUOVA AULA DIDATTICA 
SCUOLA SECONDARIA DI VIALE MONTEGRAPPA 

2020 12.500 Fondi amministrazione Conclusa 

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO 
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI 
VIALE MONTEGRAPPA - SEDE INPS – ITC 
COLLODI 

2020 82.000 Regione Lombardia In corso di esecuzione 

ADEGUAMENTO AULE PIANO PRIMO SCUOLA 
PRIMARIA COLLODI – EMERGENZA COVID 19 

2020 70.000 Fondi PON In corso di esecuzione 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCALA 
SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA PRIMO 
GRADO VIALE MONTEGRAPPA 

2020 60.000 Fondi amministrazione 
Appalto affidato – inizio 
lavori giugno 2021 

ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO 
SCUOLA PRIMARIA MORZENTI 

2021 120.000 
Fondi amministrazione 
MIUR 

Programma OOPP 2021 
- approvato progetto di 
fattibilità 

ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLA 
NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA 
SECONDARIA CABRINI DI VIA BRACCHI E 
PALESTRA ANNESSA 

2022 655.000 
Fondi amministrazione 
MIUR (progetto approvato 
– in attesa finziamento) 

Programma OOPP 2022 
– approvato progetto di 
fattibilità 

TOTALE 2.139.500   

 
EDIFICI ISTITUZIONALI 
 

OPERA ANNO IMPORTO FINANZIAMENTO STATO DI ATTUAZIONE 

REALIZZAZIONE OPERE NECESSARIE 
ALL’ACCESSIBILITA’ DELLA CASERMA DEI 
CARABINIERI 

2018 50.000 Fondi amministrazione Conclusa 

RISANAMENTO CONSERVATIVO E 
RIQUALIFICAZIONE EX PALAZZO MUNICIPALE 
VIALE PARTIGIANI – LOTTO 1 – ALA OVEST 
PIANO TERRA 

2019 300.000 
Fondi amministrazione 
CARIPLO 

In corso di esecuzione 

ADEGUAMENTO AMBIENTI EX SEDE 
MUNICIPALE 

2020 200.000 Fondi amministrazione 
In corso procedura di 
affidamento 

TOTALE 550.000   
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IMPIANTI SPORTIVI 
 
Priorità dell’Amministrazione è stata la riqualificazione della piscina comunale per l’utilizzo nella stagione estiva 
dell’impianto natatorio esterno. 
I lavori sono stati completati, con la riapertura nella stagione estiva 2020, prevedendo il completamento delle opere 
per la riqualificazione dell’area solarium per la stagione estiva 2021. 
 
Oltre ai lavori di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi, sono stati realizzati o programmati i seguenti 
interventi: 
 
 

OPERA ANNO IMPORTO FINANZIAMENTO STATO DI ATTUAZIONE 

BONIFICA LASTRE AMIANTO E 
RIFACIMENTO COPERTURA SPOGLIATOI 
CAMPO DI CALCIO VIA FORZE DELL’ORDINE 

2019 25.000 Fondi amministrazione Conclusa 

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO NATATORIO 
ESTERNO PISCINA COMUNALE 

2019 1.025.000 Fondi amministrazione Conclusa 

RIQUALIFICAZIONE AREA SOLARIUM 
PISCINA COMUNALE 

2020 90.000 Fondi amministrazione In corso di esecuzione 

TOTALE 1.140.000   

 
 
 

CIMITERO COMUNALE 
 
Gli indirizzi dell’Amministrazione in relazione alla gestione complessiva del Cimitero Comunale sono stati rivolti al 
miglioramento dei servizi erogati all’utenza, ponendo in atto una serie di azioni tecnico manutentive e gestionali volte 
alla corretta fruizione ed utilizzo delle aree cimiteriali; in particolare: 
 
A) REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA 
 
Accertato che il Comune di Sant’Angelo Lodigiano era sprovvisto di un Piano Regolatore Cimiteriale Comunale che contenesse 
un’analisi di dettaglio della situazione del Cimitero esistente, è stato affidato incarico a professionista esterno di redazione del 
piano, con le seguenti finalità: 
- Pianificazione degli spazi cimiteriali dallo stato di fatto, attraverso la ricostruzione delle concessioni attualmente attive; 
- Disporre di una situazione effettiva relativa alla disponibilità degli spazi cimiteriali attuali, che consenta in prima fase di 

creare un database da inserire, in fase successiva, su specifico software, in modo da rendere efficiente il servizio che verrà 
erogato. 

La redazione del piano è in fase di conclusione, con notevoli difficoltà nel reperimento della documentazione relativa alle 
concessioni in essere. 
  

B) SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 
  
La Giunta Comunale ha fornito i seguenti indirizzi: 
- accorpamento in unico contratto dei servizi cimiteriali e della concessione illuminazione votiva, in modo da integrare le 

attività previste nella medesima struttura pubblica con vantaggi funzionali, di efficienza e capacità di risposta al cittadini, oltre 
che economici; 

- esternalizzazione completa dei servizi cimiteriali, inserendo i seguenti compiti: 
• custodia, portierato e vigilanza dei cimiteri comunali 
• pulizia, manutenzione e gestione delle aree. 

 
Il servizio gestione del territorio ha predisposto gli elaborati tecnici necessari per l’affidamento dei servizi nel rispetto  degli 
indirizzi forniti ed è in corso la procedura di approvazione.    
 

C) AMPLIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI SPAZI DI SEPOLTURA 
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Al fine di far fronte alle esigenze periodiche di predisposizione di aree idonee alla sepoltura (loculi a parete – tombe a terra – 
aree di inumazione), sono stati finanziati i seguenti interventi: 

 
OPERA ANNO IMPORTO FINANZIAMENTO STATO DI ATTUAZIONE 

AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – XXIV LOTTO 2017 150.000 
Fondi 
amministrazione 

Conclusa 

AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – XXV LOTTO 2019 304.000 
Fondi 
amministrazione 

Conclusa 

AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – XXVI LOTTO 2020 125.000 
Fondi 
amministrazione 

Appalto affidato – inizio 
lavori marzo 2021 

TOTALE 579.000   

 
Si ritiene opportuno evidenziare che, anche nel periodo di massima emergenza COVID, si è sempre assicurata la disponibilità di 
spazi idonei alla sepoltura (provvisori e/o definitivi), con interventi di predisposizione temporanea di tombe nell’area storica. 

 
D) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
 
Gli importo relativi agli interventi di manutenzione ordinaria (impianti, lattonerie, coperture, intonaci, cappelle di 
proprietà comunali) sono riassunti nella seguente tabella (cap. PEG 7150): 
 

 IMPORTI [Euro] 

 2017 2018 2019 2020 

CIMITERO COMUNALE 4.340 8.015 4.647 10.770 

 
Tab. 5 – Importo interventi di manutenzione ordinaria cimitero comunale 

 

VIABILITA’ E INFRASTUTTURE STRADALI – MOBILITA’ SOSTENIBILE 
 
Gli indirizzi dell’Amministrazione in relazione alle infrastrutture stradali sono stati finalizzati ai seguenti obiettivi: 

- miglioramento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare 
- potenziamento della rete ciclopedonale 
- riqualificazione del centro storico   

 
A tal fine sono state realizzati i seguenti interventi: 
 
A) ANALISI DELLO STATO DI MANUTENZIONE E SICUREZZA DEI PONTI DI PROPRIETA’ COMUNALE 
 
Atto di indirizzo: Dn. G.C. n. 149 del 11.10.2018 
 
Con l’atto sopra richiamato è stato disposto l’avvio delle procedure e la predisposizione degli atti necessari per 
l’affidamento a professionista esterno dell’incarico di analisi preliminare e redazione delle relazioni in merito allo 
stato di manutenzione e sicurezza dei seguenti manufatti viari di scavalco di proprietà comunale: 
- Ponte sul colatore Lambro Meridionale in Via Cesare Battisti; 
- Ponte sul colatore Lambro Meridionale in Viale Trieste; 
- Ponte sul fiume Lambro in Viale dell’Autonomia; 
- Passerella sul colatore Lisone (pista ciclopedonale Sant’Angelo Lodigiano/Castiraga Vidardo) 
 
Con Dn. G.C. n. 17 del 31.1.2019 è stato preso atto dei contenuti delle relazioni, ed è stato disposto, in relazione e 
conseguenza di quanto evidenziato negli elaborati: 
 

PONTE RELAZIONE DISPOSIZIONI 

PONTE LAMBRO MER. VIA 
BATTISTI 

- PRESENZA DI LESIONI NEI MURI ANDATORI 
- NECESSITA’ DI VERIFICA DELL’ATTUALE 
STATO DI SFORZO DELL’ARCO 

- ESECUZIONE DI INDAGINI STRUMENTALI 
PER VERIFICA STRUTTURE 
- LIMITAZIONE DEL TRANSITO A VEICOLI 
MASSA < 3,5T 
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PONTE LAMBRO VIA DELLE 
AUTONOMIE 

- NESSUNA EVIDENZA DI INDIZI DI CRITICITA’ 
O SOFFERENZA STRUTTURALE 

- INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE 
PARTI METALLICHE  

PONTE LAMBRO MER. VIALE 
TRIESTE 

- NESSUNA EVIDENZA DI INDIZI DI CRITICITA’ 
O SOFFERENZA STRUTTURALE 

- PROGRAMMAZIONE ESECUZIONI DI 
INDAGINI STRUMENTALI E RILIEVO 
GEOMETRICI 

PASSERELLA CICLOPEDONALE 
COLATORE LISONE 

- NECESSITA’ DI INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA LIGNEA 

- DEFINIRE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
IN ACCORDO CON IL COMUNE DI CASTIRAGA 
VIDARDO 

 
Tab. 6 – Provvedimenti relativi alla verifica sullo stato di sicurezza dei ponti comunali 

 
Nell’anno 2020 sono state eseguite le INDAGINI DIAGNOSTICHE per la VERIFICA STRUTTURALE del PONTE LAMBRO 
MER. DI VIA BATTISTI e con Dn. G.C. n. 118 del 16.9.2020 si è preso atto delle relative relazioni e è stato disposto 
quanto segue (incarichi affidati nell’anno 2020): 
- installazione di sistema di monitoraggio, finalizzato ad individuare e prevenire eventuali situazioni di instabilità 

strutturale; 
- redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE SUL 

FIUME LAMBRO MERIDIONALE IN VIA BATTISTI, predisponendo gli elaborati necessari al finanziamento dell’opera 
ex Legge 145/2018, art. 1, co. 139. 

 
E’ inoltre in corso di predisposizione, a seguito delle interlocuzioni con il Comune di Castiraga Vidardo, un Accordo di 
Programma per i necessari interventi di manutenzione della PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL COLATORE LISONE. 
 
Il costo complessivo delle verifiche di sicurezza dei ponti comunali (impegni di spesa assunti) è riassunto nella 
seguente tabella: 
 

INCARICO ANNO IMPORTO [Euro] 

ANALISI PRELIMINARE VISIVA DELLO STATO DI MANUTENZIONE 2018 4.100 

INDAGINI DIAGNOSTICHE PONTE VIA BATTISTI  2019 11.850 

VALUTAZIONE STRUTTURALE PONTE VIA BATTISTI 2019 35.690 

MONITORAGGIO PONTE VIA BATTISTI ANNI 2021-2022 2020 12.885 

PROGETTO FATTIBILITA’ CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE VIA BATTISTI 2020 16.300 

 
Tab. 7 – Investimenti per la verifica sullo stato di sicurezza dei ponti comunali 

 
B) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE 
 
Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale (pavimentazione bituminosa e in porfido, 
marciapiedi) sono riassunti nelle seguenti tabella le ulteriori risorse destinate alla manutenzione della rete fognaria 
di competenza comunale (sistema di raccolta e reti acque meteoriche) ed al servizio di sgombero neve: 
 

 IMPORTI [Euro] 

 2017 2018 2019 2020 

STRADE URBANE  10.875 46.977 16.847 23.874 

SGOMBERO NEVE  10.123 18.270 13.305 22.300 

RETE FOGNARIA  15.687 24.735 15.387 20.000 

 
Tab. 8 – Importo interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale 
 

C) OPERE PUBBLICHE 
 
In funzione degli indirizzi sopra indicati, sono state finanziate le seguenti opere pubbliche relative alle infrastrutture 
stradali: 
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OPERA ANNO IMPORTO FINANZIAMENTO STATO DI 

ATTUAZIONE 

ROTATORIA CONNESSIONE DI VIALE 

TRIESTE/ZARA ED EX SS. N.235 2017 96.250 
Operatore privato  
Convenzione ex Sinterama 

Conclusa 

RIQUALIFICAZIONE MANTO STRADALE ED OPERE 

AFFINI SU VIALE PIAVE 2017 124.415 
Operatore privato  
Convenzione ex Sinterama 

Conclusa 

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VITTORIO VENETO 
2017 62.080 

Operatore privato  
Convenzione ex Sinterama 

Conclusa 

ROTATORIA VIALE ZARA 
2018 205.000 

Operatore privato  
Convenzione ex Sinterama 

Conclusa 

RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE VIALE EUROPA 
2018 22.500 Fondi amministrazione Conclusa 

SOSTITUZIONE PARAPETTI VIA DELLE 
AUTONOMIE E PISTA CICLOPEDONALE 
SANT’ANGELO - CASTIRAGA 

2018 22.800 Fondi amministrazione Conclusa 

RIQUALIFICAZIONE VIA MADRE CABRINI 2018 815.000 Fondi amministrazione In fase di collaudo 

RIQUALIFICAZIONE VIA MAZZINI 2019 156.362 
Contributo statale 
Fondi amministrazione 

Conclusa  

ESECUZIONE OPERE NECESSARIE ALLA 
REALIZZAZIONE DI FERMATE BUS IN VIALE 
TRIESTE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE 
CON VIA XX SETTEMBRE 

2019 225.000 
Contributo Regione 
Lombardia 
Fondi amministrazione 

In fase di collaudo 

REALIZZAZIONE NUOVA AREA BICI-PARK E OPERE 
DI MANUTENZIONE ZONA CIMITERIALE 

2019 36.250 Fondi amministrazione Conclusa 

REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE 
SANT’ANGELO – FRAZIONE RANERA – FASE 1 

2019 140.000 
Contributo statale 
Fondi amministrazione 

Conclusa 

REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE 
SANT’ANGELO – FRAZIONE RANERA – FASE 2 

2020 125.000 
Operatore privato 
Comparto AT8 

In corso di esecuzione 

REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA RETI 
TECNOLOGICHE PISTA CICLOPEDONALE 
SANT’ANGELO – FRAZIONE RANERA 

2020 92.000 Fondi amministrazione In corso di esecuzione 

REALIZZAZIONE ROTATORIA URBANA 
INTERSEZIONE VIALE PIAVE – VIA DIAZ – VIALE 
TRENTO - SP 17 

2020 400.000 
Contributo statale 
Fondi amministrazione 

In corso di esecuzione 

RIQUALIFICAZIONE VIA DIAZ 2020 418.000 
Contributo Regione 
Lombardia 

In corso di esecuzione 

REALIZZAZIONE ROTATORIA URBANA 
INTERSEZIONE VIALE PIAVE – VIA COGOZZO E 
MANUTENZIONE VIALE PIAVE 

2020 270.000 
Operatore privato – 
protocollo di intesa (1) 

Progetto approvato - 
inizio lavori marzo 
2021 

ESTENSIONE PISTA CICLOPEDONALE VIALE 
TRIESTE – TANGENZIALE INTERNA 

2021 250.000 
Contributo Regione 
Lombardia 

Programma OOPP 
2021 - approvato 
progetto di fattibilità 

TOTALE 3.437.857   

 
(1) Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Lodi, la Provincia di Pavia, i Comuni di Marudo, Sant’Angelo Lodigiano e Villanterio, per il governo 

delle trasformazioni relative al comparto denominato “Piano d’ambito produttivo di natura esogena di Marudo” e dell’accessibilità del 

PL ATI 6 in Comune di Villanterio - programma di qualificazione e potenziamento infrastrutturale. 

 
E’ stato inoltre inserito nel programma triennale OOPP 2021-2023 il seguente intervento per è stato affidato l’incarico di 
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al fine di predisporre gli elaborati necessari per richiesta di contributo 
statale ex Legge n. 145/2018: 

 

OPERA ANNO IMPORTO FINANZIAMENTO 
STATO DI 

ATTUAZIONE 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL 
COLATORE LAMBRO MERIDIONALE - VIA BATTISTI 

2022 800.000 
Contributo statale 
Legge 145/2018 

Programma OOPP 
2022 – affidato 
incarico redazione 
progetto di fattibilità 
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SICUREZZA DEL TERRITORIO - IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIDEO 
SORVEGLIANZA 
 
Gli indirizzi dell’Amministrazione di competenza del Servizio Gestione del Territorio in tema di sicurezza sono stati 
rivolti a: 
- Incremento del sistema di video sorveglianza 
- Potenziamento della pubblica illuminazione con tecnologie a risparmio energetico e sistemi di smart city  
 
Con Dn. G.C. n. 184 del 21.11.2017 sono stati forniti i seguenti indirizzi e obiettivi da perseguire con la procedura di 
affidamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, finalizzati al 
conseguimento di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica erogato dal Comune: 
- riduzione dei costi di gestione dell’infrastruttura, in particolare relativi alla componente consumo energetico; 
- realizzazione dei lavori di riqualificazione / manutenzione straordinaria e adeguamento normativo degli impianti, 

necessari ad arginare il progressivo decadere delle condizioni generali di operatività, con grave danno per la 
pubblica fruizione; 

- miglioramento della qualità del servizio attraverso l’applicazione di nuove tecnologie, nel rispetto dei requisiti 
tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell’inquinamento luminoso; 

- predisposizione degli impianti (realizzazione infrastruttura di telecomunicazione) e realizzazione dei seguenti 
servizi “smart cities” minimi: controllo illuminazione punto-punto, portale PA, dispositivi per la videosorveglianza, 
monitoraggio parametri ambientali, pannelli informativi multimediali; 

dando mandato di predisporre gli atti necessari all’affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica 
e con lo scopo di perseguire gli obiettivi sopra individuati,  con particolare riferimento all’istituto della Finanza di 
Progetto (c.d. project financing), così come previsto dall’articolo 183 comma 15 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016. 
 
A conclusione della procedura è stato approvato il progetto di RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE CON LA PREDISPOSIZIONE AI SERVIZI DI SMART CITY che comprende anche l’installazione di 
dispositivi per la videosorveglianza (n. 26 telecamere, di cui n. 8 a riconoscimento targa), da installare nelle posizioni 
che consentano il controllo di tutti gli accessi al centro urbano, con allestimento centrale di controllo.  
L’inizio dei lavori relativi alla videosorveglianza è previsto per marzo 2021, completamento entro maggio 2021. 
 

Inoltre, con Dn. G.C. n. 18 del 31.1.2019, è stata approvata l’adesione alla proposta della Confartigianato delle 
Imprese della Provincia di Lodi volta a garantire una maggior sicurezza nelle aree produttive site in località Maiano e 
Malpensata, con la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza per il monitoraggio degli accessi alle aree e 
con comunicazione dei dati alla centrale operativa della Polizia Locale. L’installazione delle telecamere è stata 
ultimata. 
 

A) OPERE PUBBLICHE 
 

In relazione agli indirizzi sopra indicati sono state finanziate le seguenti opere principali:  
 

OPERA ANNO IMPORTO FINANZIAMENTO STATO DI ATTUAZIONE 

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEO 
SORVEGLIANZA A LETTURA TARGHE DEGLI 
ACCESSI ALLE AREE PRODUTTIVE MAIANO E 
MALPENSATA 

2019 52.500 
Confartigianato  
Fondi amministrazione 

Conclusa 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE CON LA PREDISPOSIZIONE AI 
SERVIZI DI SMART CITY INSTALLATI NEL 
TERRITORIO COMUNALE  

2021 1.605.681 

Project financing 
Progetto approvato - 
inizio lavori marzo 2021 

TOTALE 1.658.181   

 

B) GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 
Dal 1 gennaio 2021 è stato avviato il SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI 
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON LA PREDISPOSIZIONE AI SERVIZI DI SMART CITY INSTALLATI NEL TERRITORIO 
COMUNALE, affidato in concessione per 16 anni a seguito della procedura di gara, per un canone annuo, comprensivo 
della fornitura di energia elettrica, di Euro 307.968, IVA compresa. 
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Nella seguente tabella si riassumono, per una valutazione complessiva dell’economicità degli indirizzi assunti, i costi 
di gestione (dal 2017 – anno di avvio della procedura – al 2021 – anno di avvio del nuovo servizio) relativi alla gestione 
e interventi di manutenzione ordinaria ed alla fornitura energia (Cap. PEG 5020-5030) elettrica per gli impianti di 
pubblica illuminazione: 

 IMPORTI [Euro] 

 2021 2020 2019 2018 2017 

GESTIONE 
308.275 (2) 

71.928 71.050 71.050 (1) 99.920 

FORNITURA 244.432 287.801 299.999 293.153 

 308.275 316.330 358.851 371.049 393.073 
 

Tab. 9 – Importi gestione impianti di P.I. 
 

(1) Ridefinizione del canone annuale di gestione a seguito dell’acquisizione degli impianti – Dn. G.C. n. 136 del 24.8.2017 
(2) Importo canone annuo concessione - comprensivo degli interventi riqualificazione impianti P.I. e dei lavori per installazione impianti di video 

sorveglianza 
 
 

SPAZI PUBBLICI ALL’APERTO – AREE VERDI 
 
Gli indirizzi dell’Amministrazione sono stati volti a garantire le condizioni di fruibilità e decoro, nonché igienico 
sanitarie, delle aree destinate a verde pubblico, finanziando adeguatamente i necessari interventi di manutenzione 
ordinaria relativi a: 

- tagli del manto erboso delle aree a verde pubblico (ca. 106.000 mq) 
- potature e abbattimenti 
- controllo delle erbe infestanti su strade urbane e percorsi pedonali  

 
A) OPERE PUBBLICHE 
 
In relazione agli indirizzi sopra indicati sono state finanziate le seguenti opere principali:  
 

OPERA ANNO IMPORTO FINANZIAMENTO STATO DI ATTUAZIONE 

LAVORI DI ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE 
ALBERATURE IN VIALE MONTE GRAPPA / VIALE 
EUROPA / PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 

2018 30.500 Fondi amministrazione Conclusa 

SISTEMAZIONE DEL GIARDINO SEDE MUNICIPALE 2020 63.000 Fondi amministrazione In fase di collaudo 

TOTALE 93.500   

 
B) MANUTENZIONE ORDINARIA 
 

Sono riassunti nelle seguenti tabella le risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli spazi a verde pubblico 
(Cap. PEG 6040): 
 

 IMPORTI [Euro] 

 2017 2018 2019 2020 

MANUTENZIONE AREE VERDI  86.274 72.807 84.246 106.000 

 
Tab. 9 – Importo interventi di manutenzione ordinaria degli spazi a verde pubblici 

 
 

AMBIENTE - ECOLOGIA 
 
La pianificazione ed attuazione del servizio integrato per il ciclo dei rifiuti, raccolti dal 2003 in forma differenziata, ha 
visto un ragguardevole miglioramento a metà mandato, grazie al completamento della procedura per la 
compartecipazione al capitale sociale di CEM AMBIENTE spa che ha avviato, anche nel Lodigiano, un lodevole modello 
di qualità e affidabilità già consolidato in numerose realtà brianzole. L’elemento sul quale si è maggiormente 
concentrato lo sforzo amministrativo è stata l’armonizzazione economica tra i servizi rivolti alla Cittadinanza e la 
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relativa imposta, la TA.RI, che ha consentito pregevoli risultati amministrativi: si citano a titolo di esempio, il 
riconoscimento dei corrispettivi CONAI; l’implementazione di servizi di raccolta supplementari in caso di particolari 
eventi a costo zero (monte ore discariche), stampa e distribuzione dei calendari alla cittadinanza, razionalizzazione e 
miglioramento delle operazioni di pulizia meccanizzata delle strade; contenimento controllato degli aumenti dei costi 
annui di smaltimento, ottenuti su un bacino di più vasta utenza, ecc. 

In questo senso ha contribuito anche una pianificazione ed uno sforzo notevoli, tesi ad una maggior valorizzazione 
del rapporto percentuale tra i rifiuti raccolti in maniera differenziata ed il totale dei rifiuti raccolti, che così si riassume: 

 

Racc. differenz. (T.) 

Racc. totale (T.)  

Racc. differenz. (T.) 

Racc. totale (T.) 

Racc. differenz. (T.) 

Racc. totale (T.) 

Racc. differenz. (T.) 

Racc. totale (T.) 

Racc. differenz. (T.) 

Racc. totale (T.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

3.394,587 3.697,836 3.834,621 3.794,041 4.226,086 

5.714,793 5.748,236 5.878,251 5.813,816 6.232,826 

59,40% 64,33% 65,23% 65,26% 67,80% 

12 mesi 

LINEA GESTIONI 

6 mesi - LINEA G. 

6 mesi – CEM AMB. 

12 mesi 

CEM AMBIENTE 

12 mesi 

CEM AMBIENTE 

12 mesi 

CEM AMBIENTE 

Interessante notare al riguardo che, nonostante un fisiologico ma ininfluente calo nella produzione annuale di rifiuti, 
registrata nel 2019, la percentuale Rd/Rt ha sempre mantenuto un andamento crescente verso la produzione di rifiuti 
ben raccolti e separati (complice l’introduzione del “multipak”), con una decisa impennata, registrata proprio durante 
l’anno dei purtroppo tristi lockdown. 

Ciò premesso, la gestione del comparto Ecologia, che da sempre in Comune si identifica con l’interazione fra servizio 
e tassa dei rifiuti, viene considerata soddisfacente rispetto alle attese iniziali, considerando le importanti innovazioni 
apportate con la raccolta domiciliare degli ingombranti su richiesta, gratuita per gli utenti privati; il servizio di video-
sorveglianza fisso e mobile, effettuato anche in corrispondenza dei punti più sensibili all’abbandono e  della Piazzola 
Ecologica, coordinato dalla Polizia Locale e l’apporto di interessanti soluzioni viabilistiche per contrastare il fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti, per le quali ci si è avvalsi anche e soprattutto del comparto Ambiente e della Polizia Locale. 
Senza dimenticare l’impatto negativo apportato dalle emergenze sanitarie ancora in corso, che, se assenti, avrebbero 
potuto far conseguire una miglior resa dei servizi alla Cittadinanza. 

RIEPILOGO INVESTIMENTI PER OPERE PUBBLICHE 
 

PROGRAMMA N. OPERE IMPORTO TOTALE [Euro] 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   

EDIFICI SCOLASTICI 11 2.139.500 

EDIFICI ISTITUZIONALI 3 550.000 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 1 57.800 

IMPIANTI SPORTIVI 3 1.140.000 

CIMITERO COMUNALE 3 579.000 
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VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 17 
3.437.857 

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIDEO SORVEGLIANZA 2 1.658.181 

SPAZI E VERDE PUBBLICO 2 92.500 

TOTALE 42 9.354.848 

 
Tab. 11 – Riepilogo investimenti per opere pubbliche  

 
STATO DI ATTUAZIONE SERVIZI DIVERSI 
 

SERVIZI ISTITUZIONALI - Servizio segreteria e protocollo 

Servizi consolidati: 

I servizi di segreteria generale garantiscono il regolare svolgimento delle attività e delle funzioni degli organi 

istituzionali dell’Ente. 

L’Amministrazione ha mirato ad incrementare o potenziare i seguenti aspetti:  

- Incrementare la trasmissione degli atti e della documentazione in via telematica, evitando il 
passaggio di materiale cartaceo; 

- Incrementare la digitalizzazione degli atti: tutti gli atti  protocollati sono in formato digitale ; 
- Mantenere in costante aggiornamento la banca dati dei corrispondenti e gli oggetti ricorrenti; 

 

SERVIZI ISTITUZIONALI - Sportello Unico attività Produttive 

Lo Sportello Unico Attività Produttive, è un servizio istituito con legge nazionale destinato alla gestione di tutte le 

pratiche che riguardino una qualunque fase di qualsiasi attività produttiva. Tutti gli interventi relativi ad attività 

economiche e produttive di beni e servizi (commercio, attività agricole, artigianato, ecc.), sono presi in carico dal 

SUAP che gestisce e coordina il procedimento amministrativo curando tutti i sotto procedimenti presso gli altri uffici 

o enti, che eventualmente dovessero essere necessari. 

Scopo dell’Amministrazione è stato quello di dare impulso al SUAP al fine di fornire costante supporto all’utenza e 

agli operatori economici del territorio comunale, tramite l’attività di sportello  

Con l’adesione e adozione delle Piattaforma Impresaingiorno tutte le comunicazioni devono pervenire in via 

telematica. 

SERVIZI GENERALI E SERVIZI INFORMATIVI 

Il servizio si è occupato della gestione tecnica amministrativa necessaria agli adeguamenti per la transizione digitale. 
In particolare sono stati aggiornati i collegamenti del sito web predisponendo 
le funzioni di abilitazione dello spid e dell’applicazione Agid APP-IO nonché le funzioni per la prossima messa in rete 
dell’anagrafe-online. 

L’adozione della tecnologia Pagopa, il nuovo sistema di pagamento controllato, è stato inizialmente attivato per il 
servizio della mensa scolastica e da quest’anno sarà applicato a tutti i pagamenti verso l’Amministrazione Comunale 

La recente pandemia da Covid 19 ha richiesto la dotazione di nuovi strumenti tecnologici pratici per i collegamenti 
dello smart-working, quando necessari. In particolare è stato dotato il sistema dell’agenda elettronica per gli 
appuntamenti con gli Uffici, garantendo il corretto afflusso dei Cittadini in sicurezza e facilitando il rilascio immediato 
e programmato di documenti. 
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Particolare efficacia ha avuto il nuovo centralino elettronico digitale con tecnologia Voip che ha permesso l’accesso 
immediato a videoconferenze sia per le esigenze degli Uffici che per i compiti istituzionali quali le sedute di Giunta e 
Consiglio Comunale. 

CONTROLLO E REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI NEGLI UFFICI COMUNALI: SERVIZIO DI PORTIERATO. 

A seguito della dichiarazione di emergenza sanitaria pubblica per Covid-19 la Giunta Comunale con delibera nr.50 del 

22/04/2020 disponeva l’istituzione di un servizio di controllo e regolamentazione degli accessi agli Uffici comunali 

negli orari di apertura al pubblico. 

Con Determinazione Dirigenziale nr.226 del 30 aprile 2020 veniva aggiudicato il servizio che diventava operativo dal 

1 maggio 2020 e permetteva anche di monitorare gli accessi agli Uffici aperti al Pubblico (vedi prospetto allegato) 

Nel contempo si assicurava ogni forma di prevenzione igienico-sanitaria dotando tutti gli accessi agli Uffici di 
distributori di gel-detergente e materiale disinfettante per scrivanie e accessori. E stata sempre garantita la fornitura 
a tutti i Dipendenti di mascherine e guanti secondo le necessità degli stessi. 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – Ufficio Personale 

Nel quinquennio 2016-2021 l’Ufficio personale ha svolto in modo efficiente e tempestivo le pratiche di competenza: 
elaborazione stipendi, denunce contributive, denunce per infortuni, autoliquidazione INAIL, pratiche pensionistiche, 
gestione fondo Perso relativo alla previdenza complementare, dichiarazioni Mod. 770 ed IRAP, certificazione 
compensi ai professionisti e alle scuole materne, oltre alle rilevazioni quali il Conto Annuale, Assenze per malattia/ 
infortuni, SOSE, deleghe sindacali, incarichi esterni, lavoro flessibile, prospetto informativo disabili, gestione corsi di 
formazione on-line. 
 
Particolare attenzione è stata dedicata al reclutamento di personale dipendente attraverso le procedure di mobilità, 
utilizzo graduatorie concorsuali vigenti e concorsi che di seguito si riassumono: 
 
ANNO 2017 

Con determinazione dirigenziale n.290 del 23/06/2017 viene approvato il bando di mobilità per l’assunzione 
di un istruttore contabile cat. C. a tempo pieno e indeterminato. La mobilità viene dichiarata deserta poiché 
non pervengono domande di partecipazione. 
In data 7/12/2017 si procede alla stipula di un accordo di utilizzo graduatoria di pubblico concorso con il 
Comune di Casalpusterlengo per il medesimo profilo e in data 15/12/2017 viene assunto un istruttore 
contabile di cat. C destinato all’Ufficio Tributi 
 
ANNO 2018 
Con determinazione dirigenziale n. 116 del 19/02/2018 viene approvato il bando di mobilità per l’assunzione di un 
esecutore cat. B.1 a tempo pieno e indeterminato e, ad espletamento procedura, in data 16/06/2018 viene assunto 
il profilo richiesto con la qualifica di Messo Comunale. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 245 del 07/05/2018 viene approvato il bando di mobilità per assistente sociale 
cat. D. a tempo pieno e indeterminato. La mobilità viene dichiarata deserta poiché non pervengono domande di 
partecipazione. 
 
Vengono predisposti gli atti preliminari anche per una mobilità di Agente di Polizia locale cat. C a tempo pieno e 
indeterminato e per un Istruttore Direttivo Comandante cat. D a tempo pieno e indeterminato. 
 
ANNO 2019 
Con determinazione dirigenziale n. 267 del 23/05/2019 viene approvato il bando di mobilità per l’assunzione di un 
istruttore Direttivo di Polizia Locale cat. D.1. a tempo pieno e indeterminato La mobilità viene dichiarata deserta 
poiché non pervengono domande di partecipazione. 
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In data 29/07/2019 si procede alla stipula di un accordo di utilizzo graduatoria di pubblico concorso con il Comune di 
Cesate per il medesimo profilo e in data 02/09/2019 viene assunto l’Istruttore Direttivo di Polizia Locale cat.D.1. 
 
Con determinazione dirigenziale n.273 del 25/05/2019 viene approvato il bando di mobilità per l’assunzione di un 
Istruttore Amministrativo cat. C.1 a tempo pieno e indeterminato e, ad espletamento procedura, in data 01/10/2019 
viene assunto il profilo richiesto e collocato nel Servizio Finanziario. 
 

Con determinazione dirigenziale n. 407 del 10/08/2019 viene approvato il bando di mobilità per l’assunzione di un 
Istruttore Tecnico cat.C.1, a tempo pieno e indeterminato La mobilità viene dichiarata deserta poiché non 
pervengono domande di partecipazione. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 128 del 07/03/2019 viene approvato il bando di mobilità per l’assunzione di un 
Agente di Polizia locale cat. C.1, a tempo pieno e indeterminato La mobilità viene dichiarata deserta poiché non 
pervengono domande di partecipazione 
In data 10/05/2019 si procede alla stipula di un accordo di utilizzo di graduatoria di pubblico concorso con il Comune 
di Massalengo per il medesimo profilo e in data 01/06/2019 viene assunto un Agente di Polizia Locale cat.C.1. 
 
ANNO 2020 
A seguito delle dimissioni volontarie del Messo Comunale in data 1/9/2020, con determinazione dirigenziale n. 31 del 
24/01/2020 viene avviata la procedura di reclutamento tramite Centro per l’Impiego di un esecutore-Messo 
Comunale cat.B.1, a tempo pieno e indeterminato. Espletata la procedura, dopo le sospensioni per emergenza Covid-
19, in data 01/07/2020 viene assunto il profilo richiesto. 
 
Con determinazione dirigenziale n.60 del 07/02/2020 viene approvato il bando di Concorso pubblico per esami per 
l’assunzione di n.3 Istruttori amministrativi cat.C.1 a tempo pieno e indeterminato. Le domande pervenute sono n. 
147 e a causa dell’emergenza Covid-19 al fine di procedere all’espletamento della procedura concorsuale in sicurezza, 
con determina dirigenziale n. 321 del 08/07/2019 si procede all’affidamento del servizio di supporto tecnico, 
organizzativo e gestionale della prova preselettiva e delle prove scritta e pratica a ditta specializzata. Al termine 
dell’espletamento della procedura avvenuto a Settembre 2020 e degli atti propedeutici alla variazione del fabbisogno 
di personale, vengono assunti complessivamente n. 4 istruttori amministrativi di cat.C.1. 
 
Per entrambe le procedure di reclutamento personale di cui sopra, avvenute in emergenza sanitaria covid-19, l’Ente 
ha dovuto più volte sospendere l’iter delle stesse e intraprendere atti particolarmente difficoltosi e dispendiosi in 
termini di tempo e carico di lavoro per l’ufficio personale al fine di portare a termine i concorsi in condizioni di 
sicurezza e procedere all’assunzione di personale. 
 
Si evidenzia che l’ultimo concorso pubblico bandito e gestito dal Comune di Sant’Angelo Lodigiano risale all’anno 
2002 per n. 2 Agenti di Polizia Locale cat.C.1. 
 
Particolarmente significativa è stata l’azione svolta nell’anno 2020 in presenza dell’emergenza sanitaria dovuta al 
Covid-19. 
 
L’Ufficio Personale oltre al lavoro in presenza e al disbrigo delle pratiche di competenza, ha gestito n. 10 dipendenti 
muniti di regolare contratto per il lavoro agile curando la reportistica giornaliera dell’attività lavorativa svolta da 
ciascuno di essi. 
 
Si è occupato inoltre, giornalmente, di raccogliere i fogli presenza muniti di rilevazione temperatura per i dipendenti 
presenti.  

 
DOTAZIONE ORGANICA 
 
Alcuni cenni sulla dotazione organica al 31/12 del quinquennio: 

ANNO 2016 N. 42 dipendenti + il Segretario Generale. Nel corso dell’anno si sono verificate n. 2 cessazioni  
ANNO 2017 N. 42 dipendenti + il Segretario Generale. Nel corso dell’anno si sono verificate n. 4 assunzioni e n.2 
cessazioni 
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ANNO 2018 N. 40 dipendenti + il Segretario Generale. Nel corso dell’anno si sono verificate n. 4 cessazioni 
ANNO 2019 N. 38 dipendenti + il Segretario Generale. Nel corso dell’anno si sono verificate n. 4 assunzioni e n.6 
cessazioni 
ANNO 2020 N. 44 dipendenti + il Segretario Generale. Nel corso dell’anno si sono verificate n. 7 assunzioni e n.1 
cessazione 

Ad inizio anno 2021 la dotazione organica risulta composta da n.44 dipendenti + il Segretario Generale. 
 
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’ELETTORALE 
 
In occasione delle seguenti consultazioni elettorali: 

 REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 

 REFERENDUM 22 OTTOBRE 2017 

 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 4 MARZO 2018 

 ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019 

 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 
 
l’Ufficio personale ha provveduto allo svolgimento di tutti gli atti riguardanti sia il personale dipendente, sia personale 
esterno ossia scrutatori, segretari e presidenti di seggio nonché le relative spese per acquisti e forniture presentando, 
sempre in anticipo sulle date di scadenza, precisi rendiconti alla Prefettura al fine del riconoscimento del rimborso 
delle spese elettorali. 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – Ufficio Tributi 

L’ufficio Tributi è stato l’ufficio che, pur con personale condiviso con altri settori (suap) ha svolto un ruolo di 
importanza primaria ai fini della predisposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. L’attività è 
stata coadiuvato dallo Studio Delfino & Partner al fine di procedere alla bonifica e all’aggiornamento delle 
banche dati dei maggiori tributi locali IMU, TASI, TARI. 
 
Nell'ambito dei Servizi di supporto all’Ufficio Tributi del Comune di Sant’Angelo Lodigiano, lo Studio D&P ha operato 
durante le annualità 2016-2020 nei seguenti settori/macro aree:  
- aggiornamento della Banca Dati per la gestione dei tributi  

- gestione ordinaria dei tributi locali IMU, TASI, TARI  

- servizio di supporto alla ricerca dell'evasione  

- servizio di supporto alla gestione dell'attività accertativa  

- gestione dello sportello informativo ai contribuenti  
 

Aggiornamento della Banca Dati per la gestione dei tributi 

Dall’inizio dell’attività e con cadenza periodica, sono state realizzate verifiche della Banca Dati su Software 

dell’Ente (GTI WIN – gestione tributi integrata - software di Siel srl), con l’obiettivo di analizzare le possibili 

“anomalie” ed affrontarne l’immediata bonifica informatica, nonché di aggiornare la BD utilizzando le 

funzionalità del software laddove in grado di segnalare automaticamente le incongruenze riscontrate 

relativamente alle posizioni contributive, ovvero attraverso un controllo e analisi puntuale delle stesse. 

La bonifica/aggiornamento della BD è di seguito descritta: 

- Stampa e verifica dei contribuenti omonimi/doppi 

- Accorpamento automatico/manuale dei contribuenti registrati con CF identici 

- Accorpamento del Viario (stradario) 

- Cancellazione delle anagrafiche vuote (senza record) 

- Allineamento periodico della BD con l’anagrafe comunale 

- Aggiornamenti delle rendite in BD da Catasto 
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- Aggiornamento degli indirizzi 

- Importazione, controllo e aggiornamento catasto fabbricati 

- Importazione, controllo e aggiornamento catasto terreni 

- Controllo congruenza degli archivi catastali 

- Aggiornamento delle descrizioni dei titoli di proprietà 

- Bonifica delle percentuali di possesso 

- Ricostruzione della storia catastale 

- Aggiornamento delle superfici catastali con tabelle Aree 

- Normalizzazione delle categorie catastali 

- Attribuzione pertinenze ad abitazioni principali 

- Attribuzione pertinenze ad usi gratuiti 

- Aggiornamento e creazione dell’archivio dedicato ai contratti di locazione 

- Caricamento e aggiornamento dei flussi F24 provenienti da Agenzia delle Entrate relativi alle 

annualità antecedenti all’incarico per la normalizzazione dei dati propedeutici all’attività di 

accertamento 

 

Gestione Ordinaria dei Tributi Locali IMU – TASI - TARI 

 TARI 
ATTIVITÀ SVOLTE 

- Caricamento delle dichiarazioni originarie 
- Caricamento delle dichiarazioni di variazione 
- Elaborazione degli avvisi di pagamento per l’anno di competenza 
- Elaborazione dei solleciti di pagamento 
- Verifica e correzione dei versamenti anomali 
- Aggiornamento degli interessi legali annui in procedura 
- Gestione e import dei versamenti TARI ordinari 

- Attività di front office presso l’Ente 

- Attività di front office remoto con supporto telefonico 

- Supporto telefonico all’Ufficio Tributi 

- Supporto tramite e-mail all’Ufficio Tributi 

- Gestione delle richieste di riduzione 

- Gestione delle richieste di rimborso e predisposizione dei calcoli aggiornati 

- Controllo e personalizzazione della stampa dei provvedimenti TARI - riferimenti corretti alle Delibere 

Consiliari - tariffe aggiornate 

- Aggiornamento delle anagrafiche e cancellazione delle Utenze assegnate a contribuenti irreperibili o 

soggetti che non hanno presentato le dichiarazioni di cessazione 

- Predisposizione e invio dei questionari di aggiornamento delle posizioni/utenze TARI 

- Aggiornamento della Banca Dati TARI a seguito di analisi dei questionari 

- Aggancio e aggiornamento degli identificativi catastali alle Utenze Tari 

- Predisposizione del Piano Economico Finanziario 

- Predisposizione del Piano Tariffario Tari 

- Analisi, verifica, aggiornamento dei Regolamenti connessi al Tributo Tari 

A seguito delle sopradette attività, si forniscono le tabelle riassuntive in grado di testimoniare l’andamento  e la 
composizione della banca dati TARI nell’arco delle diverse annualità. 
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Composizione delle superfici imponibili 
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OSSERVAZIONI 

Il lavoro svolto di aggiornamento e bonifica della banca dati, conseguentemente all’invio e gestione 

dei questionari inviati, nonché l’emissione degli avvisi di accertamento hanno permesso di 

incrementare nel tempo la base imponibile della TARI, come evidenziato dai grafici soprastanti – trend 

di crescita delle superfici assoggettabili alla tassazione. 

 IMU – TASI 
ATTIVITÀ SVOLTE 

- Controllo e applicazione delle fasce di calcolo coerentemente con le delibere e regolamenti 

in vigore per gli anni oggetto di indagine 

- Gestione delle richieste di rimborso e predisposizione dei calcoli aggiornati 

- Aggiornamento dei calcoli IMU TASI annuali all’interno del Software 

- Aggiornamento degli interessi legali annui in procedura 

- Aggiornamento delle fasce di calcolo per la predisposizione del front office dedicato IMU 

TASI - riepiloghi dei dati catastali dei contribuenti, stampa degli F24 per il corretto 

versamento dei dell'Imposta dovuta 

- Aggiornamento dei modelli di stampa per i rimborsi 

- Aggiornamento dei modelli di stampa per le richieste di rateizzazione 

- Aggiornamento dei modelli di stampa dei riepiloghi contribuenti 

- Aggiornamento dei modelli di stampa per i provvedimenti 

- Controllo e personalizzazione della stampa dei provvedimenti IMU - riferimenti corretti alle 

Delibere Consiliari - aliquote aggiornate 

- Controllo e personalizzazione della stampa dei provvedimenti TASI - riferimenti corretti alle 

Delibere Consiliari - aliquote aggiornate 

- Controllo e personalizzazione della stampa dei provvedimenti TARI - riferimenti corretti alle 

Delibere Consiliari - tariffe aggiornate 

- Importazione dei versamenti IMU - TASI da F24 - Ministeriali provenienti dai flussi 

informatici dell'Agenzia delle Entrate 

- Aggancio e registrazione dei versamenti ai contribuenti e verifica dei codici fiscali/partite iva 
associati 

- Bonifica e aggiornamento delle situazioni catastali 

- Estrazione e verifica per conto dell’Ente dei dati presenti in DB relativi alle dichiarazioni 

- Verifica e inserimento degli imprenditori agricoli e coltivatori diretti - controllo con INPS 
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OSSERVAZIONI 

L’andamento nel corso delle annualità oggetto di supporto in merito ai versamenti spontanei IMU e 

ai soggetti passivi risulta stabile, registrando un incremento sul 2020 dovuto alla soppressione della 

TASI e all’introduzione della Nuova IMU. 

GESTIONE DELL’ATTIVITÀ ACCERTATIVA 
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 TARSU - TARES – TARI 
Annualità oggetto di indagine: 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 

 

 

 

Durante l’attività di accertamento, hanno avuto un riscontro positivo i provvedimenti emessi per 

omessa e infedele dichiarazione, a fronte dell’attività di front office, back office realizzata. 

Gli accertamenti emessi per mancato versamento relativamente agli anni 2016 2017 2018 mostrano 

alcune criticità in termini sia di perfezionamento della notifica che di capacità di riscossione del 

debito. 

L’attività accertativa ha avuto un incremento costante dall’anno 2016 mentre è stata sospesa 

durante l’annualità 2020 a fronte della situazione contingente e dell’emergenza sanitaria. Tale 
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attività non risulta prescritta e proseguirà d’intesa con le volontà dell’Amministrazione Comunale nei 

prossimi mesi. 

 ICI – IMU – TASI 
Annualità oggetto di indagine: 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015
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OSSERVAZIONI 

Gli accertamenti relativi al recupero dell’evasione ICI – IMU mostrano un andamento variabile 

determinato dai seguenti fattori: 

- cambiamenti del quadro normativo (passaggio ICI – IMU con introduzione della TASI) 

- cambiamenti nelle disposizioni regolamentari del Comune (introduzione di agevolazioni 
particolari) 

La società D&P nello svolgimento dell’incarico ha nel tempo adottato in accordo con l’Ente un 

approccio di indagine orientato all’individuazione di casistiche di morosità il più possibile certe 

anziché all’emissione massiva di provvedimenti, gravosi sia in termini di costi di notifica e gestione 

pratiche, sia nei possibili contenziosi con i contribuenti; con questa modalità il numero di 

annullamenti si è ridotto negli anni. 

Per quanto concerne gli accertamenti emessi nel 2020 per l’anno 2015, in considerazione 
dell’emergenza sanitaria, si è scelto di proseguire l’attività accertativa procedendo al recupero 
dell’imposta per le posizioni di morosità già accertate in attesa di poter avviare un’attività di recupero 
più equa nel corso del 2021. 

Supporto all’attività di sportello 

Nell’ambito dello svolgimento dei suoi incarichi per l’Ente è stata garantita la presenza di proprio 
personale presso gli Uffici Comunali al fine di interfacciarsi con i contribuenti per fornire informazioni 
in merito al corretto assolvimento degli obblighi tributari. La società ha dunque messo a disposizione 
dell’Ente un proprio consulente per circa due giornate al mese per tutto l’anno, al fine di garantire 
un confronto costante con i contribuenti. Oltre all’attività di sportello in presenza è stata fornita la 
possibilità ai contribuenti di contattare lo studio a mezzo e-mail con un indirizzo di posta elettronica 
dedicato e a mezzo telefono. 
L’assistenza si è dedicata in particolare alle seguenti casistiche: 

- gestione delle pratiche di apertura/chiusura/variazione TARI  
- conteggi IMU e predisposizione modelli F24 per i versamenti spontanei 
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- gestione delle pratiche di richiesta di riduzioni TARI per le utenze domestiche 
- gestione delle pratiche di richiesta di riduzioni TARI per la produzione di rifiuti speciali o 

assimilati delle utenze non domestiche 
- gestione delle istanze in autotutela degli avvisi di accertamento ICI, IMU, TASI, TARI e 

predisposizione degli atti di annullamento o rettifica degli stessi 
- predisposizione della modulistica necessaria 

Nell’ambito della gestione delle attività di sportello sono emerse pratiche particolari che hanno 

richiesto un lungo confronto tra i contribuenti e l’Ufficio Tributi, per le quale la società ha fornito un 

supporto approfondito, anche attraverso la redazione di pareri, quesiti e lettere ai contribuenti, al 

fine di facilitare una mediazione tra le parti, nel rispetto della normativa e a tutela degli interessi 

dell’Ente. 

Supporto nell’elaborazione del Piano Economico Finanziario e dei piani tariffari 
TARI 

Dal 2016 ad oggi l’Ente è stato supportato ogni anno nell’elaborazione del Piano Economico 

Finanziario (PEF), relativamente alla gestione del servizio di raccolta rifiuti e sono state predisposte 

le tariffe TARI con le dedicate simulazioni di calcolo. L’attività dello Studio è stata assolta in un’ottica 

di completezza: dal reperimento dei dati necessari all’elaborazione del PEF e predisposizione dello 

stesso, fino alla preparazione degli atti ufficiali necessari per l’approvazione. 

Di seguito si riportano i dati sintetici relativi ai PEF predisposti dalla società scrivente nel periodo 2016 – 

2019, fino a quando è stato in vigore il cosiddetto “Metodo Normalizzato” 

 

Per l’anno 2020, a seguito dell’introduzione del Nuovo Metodo Tariffario (MTR) introdotto dalla 

delibera 443/2019 di ARERA, è stata applicata la nuova metodologia supportando il Comune di 

Sant’Angelo Lodigiano nell’attività di reperimento dei dati e nel confronto con il Gestore del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. 
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In coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente, coerentemente con quanto previsto dalle 

Deliberazioni Arera 443/R/Rif/2019 e 158/R/Rif/2020, lo studio ha avviato un dialogo costante con l’Ente al 

fine di individuare le possibili soluzioni, anche con l’ausilio di esperti tributari di levatura nazionale, in grado 

di non generare difformità evidenti nella predisposizione del quadro dei costi e delle tariffe, cercando di 

limitare scostamenti evidenti rispetto agli anni precedenti e individuando le soluzioni più consone all’adozione 

di misure, previste dalla nuova normativa, di riduzione delle tariffe TARI. In tale contesto sono state elaborate 

molteplici simulazioni tariffarie, ipotizzando i possibili scenari di attuazione del quadro economico, in costante 

collegamento con l’Ufficio Tributi e tutti i soggetti coinvolti. 

Attivazione portale trasparenza rifiuti 

In conformità con quanto disposto dalla delibera 444/R/Rif/2019 rilasciata da ARERA in merito ai 

nuovi obblighi di trasparenza, è stato creato, in accordo con l’Ente, un portale on line contenente 

tutte le informazioni utili relative al Servizio di Gestione e Raccolta dei Rifiuti Urbani, così come 

disposto e richiesto dall’Autorità. 

Il portale della trasparenza è raggiungibile all’indirizzo:  
https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=I274  

e riporta tutte le informazioni relative a: 

- Modalità del servizio di raccolta 

- Calendario di raccolta 

- Recapiti e contatti dei soggetti gestori 

- Carta della qualità del servizio. 

- Dati sulla raccolta differenziata (fonte: ISPRA) 

- Tariffe e regolamenti 

- Modulistica 

- Comunicazioni ARERA 
Il portale viene costantemente aggiornato sulla base di tutte le variazioni che competono alla gestione dei 

Rifiuti Solidi Urbani ed alle comunicazioni dell’Ufficio Tributi. 

Ingiunzioni 

Nel corso del 2019 è stato affidato il nuovo incarico di supporto all’emissione delle ingiunzioni fiscali per 
il recupero dei tributi e delle entrate non riscosse dall’Ente, a seguito di accertamento correttamente 
notificato ai contribuenti morosi. 
 
Sono state emesse complessivamente 1.425 ingiunzioni di pagamento per un Importo complessivo: di € 
562.690,46 relativo alle seguenti entrate: 

- CANONE CIMITERIALE 

- ICI - IMU 
- SANZIONI CODICE DELLA STRADA 
- CANONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

Sono state previste le seguenti fasi operative: 
- individuazione dei soggetti morosi provenienti dalle banche dati Comunali 
- pre-verifica ed esclusione dei soggetti irreperibili e dei crediti difficilmente esigibili 
- creazione di una banca dati dedicata per i contribuenti cui notificare le ingiunzioni 
- elaborazione dei modelli di lettera e predisposizione della stampa massiva 
- registrazione delle notifiche 

https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=I274
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- supporto nella ricezione delle istanze di rettifica, annullamento e rateizzazione 
- monitoraggio sullo status dei versamenti 

 

L’importo riscosso a seguito dell’attività svolta è pari a 73.789,15 € 

Attività particolari / accessorie relative all’affidamento - modulistica 

Sono stati creati e aggiornati i modelli dell’Ufficio Tributi 

PUBBLICITA’ - AFFISSIONI - TOSAP 

Con determina n. 356 del 22.6.2010 è stata aggiudicata la gara d’appalto per il servizio di gestione, 
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni, nonché della 
materiale affissione dei manifesti, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche alla Ditta AIPA S.p.A, con sede 
a Milano in via A. Cechov, 50 - per il periodo 1.7.2010/30.6.2016 (contratto rep.n. 3968 del 16.11.2010); 
Successivamente con deliberazione n. 68/GC del 27.7.2015 l’Amministrazione Comunale ha preso atto della 
cessione in affitto, da parte della Società AIPA S.p.A, del ramo d’azienda alla società MAZAL GLOBAL 
SOLUTIONS S.r.l. ed ha prorogato con deliberazione n. 27 del 30.12.2015 la durata del rapporto concessorio, 
per i servizi in essere, sino al 31.12.2019; 

Le Società A.I.P.A. S.p.A. e MAZAL GLOBAL SOLUTONS S.r.l., sono state coinvolte in vicende giudiziarie che 
hanno interessato la gestione delle stesse che è stata affidata ad un Commissario Straordinario – Prof. Avv. 
Bruno INZITARI -  nominato in data 24.6.2016 dal Ministero dello Sviluppo Economico, con l’obiettivo di 
garantire la prosecuzione dei rapporti concessori in essere con gli Enti; 
Con la nota trasmessa  dal Commissario Straordinario – protocollo comunale n. 14843 del 13.7.2017 (agli atti)  
– L’Ente viene informato che con atto del 6.7.2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la 
cessione del contratto relativo al servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità, diritti pubbliche affissioni, nonché della materiale affissione dei manifesti, tassa occupazione spazi 
ed aree pubbliche - CIG n. 04586222D8 – dalla Società MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL alla Società SAN 
MARCO S.P.A. con sede in Lecco; 

Il servizio è stato prorogato sino al 2021 al fine di garantire il passaggio al nuovo Canone Unico Patrimoniale 

istituito ai sensi dell’art. 1, comma 816 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020). 

SPORTELLO COMUNALE PRESSO QUARTIERE PILOTA 

Dal mese di giugno 2018, nell’ambito degli interventi programmati dall’Amministrazione, il personale 

dell’Ufficio Tributi, nella giornata di martedì, successivamente variata in venerdì, dalle ore 10 alle ore 12 si è 

alternato presso lo sportello aperto presso i locali dell’Aler Pavia/Lodi nel quartiere Pilota.  

Gli accessi son stati i seguenti: 
- dicembre 2018/aprile 2019 = zero 
- settembre 2019/dicembre 2019 = zero 

 
Considerata la poca propensione dei Cittadini a recarsi presso lo sportello decentrato del Comune è stato 
deciso di limitare la presenza del personale nei periodi di emissione delle cartelle di pagamento TARI e di 
scadenze di tributi quali IMU/TASI.   

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – Ufficio Ragioneria – Economato 

Come già evidenziato ad inizio relazione questa Amministrazione al suo insediamento si è trovata a gestire 
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Piano di Riequilibrio finanziario Pluriennale approvato dal Commissario Prefettizio con deliberazione n. 4 
dell’8/10/2015 senza ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter del TUEL né al del contributo di cui 
all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012 

Nella predisposizione dei bilanci del quinquennio e nella programmazione degli interventi si è coniugata 
l’esigenza del raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano con la necessità di garantire ai cittadini i servizi 
essenziali efficienti ed efficaci. 

La gestione del bilancio è stata svolta su criteri di trasparenza e chiarezza, al fine di rendere il più possibile 
partecipi i cittadini ed informarli circa l’attuazione dei programmi.  

 

Il costante controllo di gestione effettuato con la partecipazione dei soggetti amministrativi preposti, ha 
consentito di misurare in termini qualitativi e quantitativi i risultati raggiunti e di verificare il contenimento 
dei costi e l’eliminazione degli sprechi. 

 

Dal 2016 l’Ente è obbligato all’approvazione del Bilancio Consolidato per la cui redazione l’ufficio si avvale 
della collaborazione di studio esterno. 

 

Il lungo è innovativo processo di attuazione della riforma del Bilancio Armonizzato è ormai giunto al suo 
consolidamento. L’Ufficio è sempre stato in grado di rispettare i tempi di approvazione dei bilanci previsionali 
entro il 31/12 che permette di iniziare un anno di esercizio in gestione ordinaria che rappresenta una 
conquista di strategica importanza per la corretta pianificazione e conseguente gestione dell’Entrata e della 
Spesa sin dal primo giorno dell’anno.  
 
Un’attenta gestione dei Residui nel corso degli anni ha poi generato un volano positivo in termini di avanzo 
di Bilancio che costituisce ampia riserva di solidità pur in presenza di stretti vincoli di accantonamento sui 
crediti. 
 
La corretta ed ottimale gestione dei flussi di cassa, pur nell’aggravio dell’attività ordinaria conseguenti 
all’introduzione della contabilità armonizzata ha assicurato livelli di liquidità idonei a garantire una adeguata 
tempestività dei pagamenti entro i 30 giorni dal ricevimento dei documenti fiscali. 
 
Nel mese di settembre 2017 è stato attivato l’ampliamento della gamma degli strumenti elettronici di 
pagamento offerti ai cittadini mediante il servizio “Pago PA” in via sperimentale per il servizio mensa 
scolastica, nella volontà di attivare la modalità di pagamento per la totalità di servizi all’utenza a partire 
dall’esercizio 2021.  
 

SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Demografico – Servizio Elettorale – Servizio Cimiteriale 

Il quinquennio in esame per i servizi demografici è stato interessato da un’intesa attività di adeguamento alle 

nuove procedure e normative nazionali. In particolare a decorre dal 1 gennaio 2018 è stato dato avvio al 

rilascio della carta di identità elettronica.  

In data 13 giugno 2019 è stato effettuato il passaggio all’Anagrafe Nazionale (ANPR). Funzione del Comune è 

ora l’aggiornamento costante della stessa. Tali adempimenti hanno comportato la necessità di sostanziali 

modifiche procedurali e organizzative.  

Rilevante anche l’attività legata alle indagini statistiche per conto di ISTAT. In particolare, a partire dal 2018, 

il Comune di Sant’Angelo Lodigiano rientra tra quelli individuati dall’Istat nelle edizioni annuali del 

Censimento permanente che si svolge nel 4° trimestre di ciascun anno. Inoltre continua dal 2012 la 

rilevazione delle Forze Lavoro; mentre dal 2020 è in atto la rilevazione “Spese viaggi e vacanze”. 

Numerosi anche i nuovi adempimenti a carico dell’ufficio di stato civile tra cui la raccolta delle DAT 

(testamento biologico) e le unioni civili.  

A ciò si è aggiunta l’istituzione di due nuovi uffici staccati di stato civile per la celebrazioni dei matrimoni (c/o 

il Castello Morando Bolognini e la Cascina Lisone) e l’incremento esponenziale delle pratiche jure sanguinis.  
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Il servizio elettorale ha gestito nel quinquennio le seguenti consultazioni:  

 REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 

 REFERENDUM 22 OTTOBRE 2017 

 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 4 MARZO 2018 

 ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019 

 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 
 
Il servizio cimiteriale presenta la costante carenza di tombe e loculi per le tumulazioni e/o inumazioni di 
cittadini residenti. Tale necessità è sopperita con delle sistemazioni provvisorie in attesa dell’ultimazione 
dei continui lavori di ampliamento del cimitero comunale.  
E’ in fase di ultimazione il piano cimiteriale che dovrebbe oltre che definire gli spazi recuperabili nel vecchio 
cimitero a seguito della scadenza delle concessioni anche implementare la gestione informatizzata delle 
sepolture e delle concessioni del cimitero.  

SPORTELLO COMUNALE PRESSO QUARTIERE PILOTA 

Dal mese di giugno 2018, nell’ambito degli interventi programmati dall’Amministrazione, il personale 

dell’Ufficio Anagrafe, nella giornata di martedì, dalle ore 10 alle ore 12, si è alternato presso lo sportello 

aperto presso i locali dell’Aler Pavia/Lodi nel quartiere Pilota.  

Gli accessi son stati i seguenti: 
- dicembre 2018/aprile 2019 = zero 
- settembre 2019/dicembre 2019 = zero 

 
Considerata la poca propensione dei Cittadini a recarsi presso lo sportello decentrato del Comune è stato 
deciso di limitare la presenza del personale in prossimità di censimenti e consultazioni elettorali. 
 

3.1.1.1 Controllo strategico: indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai 

sensi dell’art. 147 – ter del Tuoel, in fase di prima applicazione, per gli enti con popolazione 

superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 

2015 

Non ricorre la fattispecie 

 

3.1.1.2 Valutazione delle performance: indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene 

effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione 

sono stati formalizzati con regolamento dell’ente ai sensi del D.lgs. n. 150/2009 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 6/12/2018 è stato approvato il nuovo sistema di 
misurazione e valutazione delle performance.  

La metodologia sul sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, tiene 
conto degli indirizzi e delle modifiche normative intervenute sulla materia con particolare riferimento a: 
- il D.lgs. 27/10/2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”, ha apportato rilevanti novità anche in materia di misurazione e valutazione del 
personale dipendente; 

- il D.lgs. n. 74 del 25/5/2017 recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione 
dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, intervenendo, in particolare, sugli 
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artt. 16 (Principi generali, misurazione e valutazione della performance) e 31 (Merito e premi) del D.Lgs 
n. 150/2009, ha introdotto nuove norme in tema di valutazione della performance dei dipendenti pubblici; 

- il nuovo CCNL Enti Locali 2016 – 2018, efficace a far data dal 22/5/2018, all’art. 5 ridisegna le materie 
oggetto di “confronto” con le OOSS, comprendendo “i criteri generali dei sistemi di valutazione della 
performance 

Il Piano delle Performance costituisce oggetto di misurazione e di valutazione e si compone di: 

 le caratteristiche generali del territorio; 

 lo stato patrimoniale dell’Ente; 

 l’organizzazione in cifre; 

 gli obiettivi generali definiti a livello nazionale e gli obiettivi specifici, ovvero quelli gestionali, propri 
dell’amministrazione, definiti in coerenza con il DUP; 

 sistema organizzativo di misurazione delle performance rilevabile attraverso la soddisfazione dell’utenza. 
 

La misurazione delle performance ha frequenza semestrale e viene effettuata entro il mese successivo alla 
scadenza di ciascun semestre.  
Ove sia ritenuto necessario in ragione della rilevanza o della complessità degli obiettivi o del sistema di 
misurazione, l’Organismo di Valutazione può motivatamente disporre ulteriori momenti di verifica ad 
intervalli inferiori al semestre. 
La valutazione individuale fa riferimento a due ambiti: la valutazione degli obiettivi di performance 
organizzativa assegnati e la valutazione dei comportamenti organizzativi agiti durante il periodo considerato. 
L’incidenza della valutazione della performance organizzativa deve avere un peso prevalente nella 
valutazione complessiva, pari al 60% sul valore totale. 
Ai fini della validazione della performance organizzativa si considerano gli obiettivi istituzionali con indicatori 
performanti, collegati a missioni e programmi del bilancio secondo le peculiarità dell’Ente e gli obiettivi 
specifici gestionali assegnati ai Centri di Responsabilità. 
Il processo valutativo, da parte dell’Organismo di Valutazione, ha inizio con la validazione degli obiettivi e 
degli indicatori e dei valori attesi proposti per la misurazione della performance collegata a ciascun obiettivo. 
La validazione deve avvenire di norma entro il mese di gennaio di ciascun anno di riferimento. 
La validazione ha lo scopo di determinare l’ammissibilità, ai fini della valutazione, degli obiettivi proposti in 
ragione dei seguenti criteri: 

 adeguata specificità  e misurabilità in termini concreti e chiari. In particolare gli obiettivi devono essere 
formulati a partire dalla rilevazione puntuale dei prodotti o delle utilità riferite al cliente finale, fruitore, 
beneficiario del processo produttivo o di erogazione e contemplare un apparato di indicatori idoneo a 
rilevare gli effetti delle azioni eseguite rispetto alla qualità dei prodotti o delle prestazioni, come rilevati 
dalle indagini di gradimento presso gli utenti. Per ogni indicatore devono essere individuate le fonti da 
cui sono ricavati i dati o, in mancanza, le metodologie di stima; 

 riferimento ad un arco temporale determinato corrispondente alla durata dello strumento di 
programmazione in cui sono inseriti (Documento Unico di Programmazione, Piano degli Obiettivi, P.E.G. 
ricondotti a missioni e programmi di bilancio secondo le attività gestite dall’Ente); 

 commisurazione, ove possibile, ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale, 
nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 

 confrontabilità con le tendenze della produttività dell’amministrazione, tenendo conto anche dei 
risultati conseguiti nell’anno precedente e, ove possibile, del triennio precedente. La produttività potrà 
essere dimostrata attraverso indicatori che permettano di determinare le quantità prodotte o le utilità 
generate da unità di produzione (individui, gruppi, dipartimenti, etc.); 

 correlazione alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili, in particolare gli obiettivi devono essere 
correlati alle risorse che si stimano disponibili, con assunzione di responsabilità rispetto al loro 
conseguimento. 

Gli obiettivi validati sono successivamente sottoposti alla valutazione della rilevanza e alla conseguente 
assegnazione di un peso in ragione dei seguenti criteri: 
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 pertinenza e coerenza con le politiche perseguite dall’amministrazione; 

 coerenza con i bisogni della collettività rilevati dagli strumenti di analisi disponibili; 

 capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; 

 idoneità a mantenere standard adeguati in condizioni critiche determinate, congiuntamente o 
separatamente,  dalla riduzione delle risorse disponibili, dalla rapida variazione o trasformazione  dei 
fabbisogni espressi dalla comunità o da altre circostanze non prevedibili ovvero non governabili dall’unità 
amministrativa incaricata del presidio delle funzioni o dei servizi. 

Gli obiettivi sono classificati nel seguente modo: 

 Obiettivi generali che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali le priorità 
strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati;  

 Obiettivi specifici dell’Amministrazione, coerenti con gli strumenti di programmazione, declinati in:  
a) Obiettivi di programma: rappresentano l’attività istituzionale dell’Ente, volta al miglioramento 

dell’efficienza e all’incremento della soddisfazione dell’utenza, utili per la valutazione della 
performance di Ente, organizzativa ed individuale. 

b) Obiettivi gestionali: ricondotti alla programmazione operativa dell’Ente attraverso gli obiettivi di 
bilancio indicati nei documenti programmatici (DUP), utili per la valutazione della performance di 
Ente, organizzativa ed individuale. 
Tipologia Obiettivi: Miglioramento, Innovativi, Sviluppo (nuove Opere) 
 

La rilevanza (peso) di ciascun obiettivo, viene misurata attraverso l’utilizzo di 4 indicatori e attribuisce ad ogni 
obiettivo assegnato al valutato un differente grado di incidenza sulla valutazione individuale complessiva; 
l’obiettivo a cui viene attribuito un peso maggiore produce un impatto maggiore sulla valutazione.  
Gli indicatori di misura utilizzati nella pesatura degli obiettivi sono: 

 Strategicità: importanza politica; 

 Complessità: interfunzionalità/ grado di realizzabilità; 

 Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder; 

 Economicità: efficienza economica; 
Per ogni fattore è prevista la classificazione, Alta – Media – Bassa, alla quale corrisponderanno i valori 5- 3- 
1 per ciascun fattore, ad eccezione del fattore “Complessità” che prevede una scala di valori 3 – 2 – 1. 
Per ogni obiettivo il peso oscillerà tra 375 punti e 1 punto. 
 

La valutazione dei comportamenti manageriali avviene attraverso l’analisi e la valutazione di determinati 
fattori (item) ritenuti rilevanti e descritti in un’apposita scheda, attraverso una scala di giudizio numerica. 
L’Organismo di Valutazione attribuisce un peso a ciascun fattore (item) dei comportamenti manageriali in 
relazione ai comportamenti attesi da ciascun Dirigente rispetto alla propria specifica funzione manageriale. 
Il Segretario e i Dirigenti attribuiscono un peso a ciascun fattore (item) dei comportamenti organizzativi in 
relazione ai comportamenti attesi da ciascun titolare di posizione organizzativa incardinato nell’Area di 
competenza rispetto alle proprie funzioni. 
Il peso assegnato a ciascun fattore (item) assume una funzione di moltiplicatore rispetto alle valutazioni 
espresse. 
La percentuale attribuita alla valutazione dei comportamenti manageriale dei Dirigenti e delle Posizioni 
Organizzative, è pari al 40% della valutazione complessiva. 
 

La valutazione dei comportamenti manageriali dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative è sviluppata con 
riferimento ai seguenti fattori (item): 

- Relazione e integrazione  
Indica la capacità di interagire, entrando in sintonia con gli interlocutori, anche di altri servizi, fornendo aiuto 
ed informazioni e accettando di condividere la responsabilità dei risultati. 



 

72 
 

Denota la disponibilità a relazionarsi in modo costruttivo con i propri collaboratori, con i colleghi, con gli 
Amministratori e in generale con gli interlocutori dell’Ente, facendosi accettare e stabilendo un rapporto di 
fiducia e cooperazione. 
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:  

- comunicazione e capacità relazionale con i  colleghi e gli Amministratori;  

- capacità di visione interfunzionale al fine di potenziare i processi di programmazione,  realizzazione e     
rendicontazione;  

- partecipazione alla vita organizzativa; 

- integrazione con gli amministratori su obiettivi assegnati; 

- capacità di lavorare in gruppo; 

- capacità negoziale e gestione dei conflitti. 

- Innovatività  
Indica la capacità di impegnarsi per promuovere e gestire il cambiamento, ottenendo risultati, agendo con 
spirito di iniziativa. 
Presuppone l’attitudine a ricercare nuove soluzioni, svincolate dagli schemi tradizionali o abituali, restando 
in sintonia con gli obiettivi da perseguire.  
Comprende la creatività, cioè la capacità di innovare/ampliare i possibili approcci alle situazioni e ai problemi, 
facendo ricorso all’immaginazione e producendo idee originali dalle quali trarre nuovi spunti applicativi, 
utilizzano schemi di pensiero e di comportamento variabili, in funzione di differenti situazioni e contesti.  
Denota la propensione/ disponibilità al cambiamento. 
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:  

- iniziativa e propositività; 

- capacità di risolvere i problemi anche ricercando e utilizzando contatti e canali di informazione inusuali; 

- autonomia;  

- capacità di cogliere le opportunità delle innovazioni tecnologiche; 

- capacità di contribuire alla trasformazione del sistema;  

- capacità di definire regole e modalità operative nuove; 

- introduzione di strumenti gestionali innovativi. 

- Gestione risorse economiche  
Indica la capacità di realizzare il lavoro con il minor impiego possibile di tempo, denaro e risorse.  
È riflessa dalla consapevolezza dei costi e dei benefici, dalla minimizzazione degli sprechi.  
Implica la capacità di individuare e articolare razionalmente i processi delle attività da svolgere, assegnare 
correttamente responsabilità e compiti, scegliere modalità operative efficienti e allocare le risorse disponibili 
in misura appropriata alle competenze richieste e ai carichi di lavoro. 
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:  

- gestione delle entrate: efficienza e costo sociale; 

- gestione delle risorse economiche e strumentali affidate; 

- rispetto dei vincoli finanziari; 

- capacità di standardizzare le procedure, finalizzandole al recupero dell’efficienza; 

- sensibilità alla razionalizzazione dei processi; 

- capacità di orientare e controllare l’efficienza e l’economicità dei servizi affidati a soggetti esterni 
all’organizzazione. 

- Orientamento alla qualità dei servizi  
Denota l’attitudine ad operare per obiettivi per raggiungere il risultato traducendo in azioni efficaci e 
concrete quanto progettato. 
Il perseguire il risultato atteso presuppone la capacità di prendere tempestivamente e razionalmente le 
decisioni, valutando in modo realistico vincoli ed opportunità, accettando i margini di rischio e di incertezza, 
gestendo in modo flessibile ed equilibrato situazioni impreviste, mutevoli e poco strutturate 
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:  

- rispetto dei termini dei procedimenti; 
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- capacità di programmare e definire adeguati standard rispetto ai servizi erogati; presidio delle attività: 
comprensione e rimozione delle cause degli scostamenti dagli standard di servizio  rispettando i criteri 
quali-quantitativi; 

- capacità di organizzare e gestire i processi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi controllandone 
l’andamento; 

- gestione efficace del tempo di lavoro rispetto agli obiettivi e supervisione della gestione del tempo di 
lavoro dei propri collaboratori; 

- capacità di limitare il contenzioso; 

- capacità di orientare e controllare la qualità dei servizi affidati a soggetti esterni all’organizzazione; 

- Gestione e valorizzazione delle risorse umane 
Indica la capacità di organizzare il consenso, di ottenere collaborazione e di guidare persone o gruppi per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Designa la capacità di assumere con autorevolezza e sicurezza un ruolo di guida di altri, indirizzando ed 
inducendo stimoli e motivazioni che spingano al raggiungimento dei risultati. 
Comprende la capacità di ottenere collaborazione e di coordinare lavori di gruppo, promuovendo la crescita 
professionale e gestionale dei collaboratori, individuandone correttamente capacità e attitudini. 
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:  

- capacità di informare, comunicare e coinvolgere il personale sugli obiettivi dell’unità organizzativa; 

- capacità di assegnare responsabilità e obiettivi secondo le competenze e la maturità professionale del 
personale; 

- capacità di definire programmi e flussi di lavoro controllandone l’andamento; 

- delega e capacità di favorire l’autonomia e la responsabilizzazione dei collaboratori; 

- prevenzione e risoluzione di eventuali conflitti fra i collaboratori; 

- attivazione di azioni formative e di crescita professionale per lo sviluppo del personale, 

- efficiente ed efficace utilizzo degli istituti e degli strumenti di gestione contrattuali; 

- controllo e contrasto dell’assenteismo; 

- capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata mediante una significativa differenziazione 
dei giudizi.  

- Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi 
Esprime la capacità di porsi in un’ottica allargata, interpretando problemi e fenomeni nel loro contesto, 
cogliendone relazioni e interdipendenze e formulando priorità in una logica d’insieme.  
La capacità di "visione" presuppone capacità di sintesi, cioè la capacità di estrarre gli elementi essenziali dei 
fenomeni da valutare e di comporli in un quadro d’insieme coerente, di cogliere le priorità e le connessioni 
fra i fatti per adeguare la programmazione e l'azione al contesto modificato. 
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:  

- capacità di analizzare il territorio, i fenomeni, lo scenario di riferimento e il contesto in cui la posizione 
opera rispetto alle funzioni assegnate;  

- capacità di ripartire le risorse in funzione dei compiti assegnati al personale; 

- orientamento ai bisogni dell’utenza e all’interazione con i soggetti del territorio o che influenzano i 
fenomeni interessanti la comunità; 

- livello delle conoscenze rispetto alla posizione ricoperta; 

- sensibilità nell’attivazione di azioni e sistemi di benchmarking. 

- Attuazione delle misure di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:  

- livello di conformità e regolarità amministrativa atti a seguito di controlli successivi; 

- rispetto dei tempi di pubblicazione secondo le modalità organizzative prescritte in tema di Trasparenza; 

- rispetto delle azioni di contrasto alla corruzione secondo le azioni contenute nel PTPTC. 
La valutazione dei comportamenti manageriali avviene utilizzando un’apposita scheda, attraverso la 
seguente scala di giudizio numerica: 
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1 2 3 4 5 6 7 

prestazione  

NEGATIVA 

prestazione 

 NON 

ADEGUATA 

prestazione  

NON 

SUFFICIENTE 

prestazione 

SUFFICIENTE 

prestazione 

ADEGUATA 

prestazione 

BUONA 

prestazione 

ECCELLENTE 

Nettamente 

inferiore alle 

attese 

il comportamento 

è stato oggetto di 

contestazioni 

disciplinari, e/o ha 

determinato un 

costante apporto 

negativo  alla 

struttura 

organizzativa 

Inferiore alle 

attese 

il comportamento 

è stato oggetto di 

ripetute 

osservazioni 

/richiami durante 

l'anno e/o ha 

presentato ripetuti 

atteggiamenti 

negativi e non 

collaborativi 

Parzialmente 

inferiore alle 

attese 

Il comportamento 

non è stato 

accettabile e ha 

presentato moti 

aspetti critici che 

non hanno 

permesso il 

miglioramento 

dell'organizzazione 

Parzialmente 

rispondente alle 

attese 

Il comportamento 

è stato 

accettabile, nello 

standard minimo 

del ruolo 

assegnato, ma 

con prestazioni 

non ancora 

adeguate alle 

aspettative di 

ruolo 

Rispondente alle 

attese 

Il comportamento 

è stato adeguato 

al ruolo, pur 

riscontrando 

ambiti  di 

miglioramento 

Superiore alle 

attese 

Il comportamento  

è stato 

caratterizzato da 

prestazioni 

quantitativamente 

o qualitativamente 

buone con 

riscontri  sul 

miglioramento 

dell’organizzazione  

Nettamente 

superiore alle 

attese 

Il comportamento 

è stato 

caratterizzato da 

prestazioni 

ineccepibili ed 

eccellenti sia sotto 

il  profilo 

quantitativo che 

qualitativo, che 

hanno consentito il 

miglioramento e 

l’innovazione 

dell’organizzazione 

 

La valutazione finale DEL SEGRETARIO, DEI DIRIGENTI E DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA è 
ripartita tra valutazione dei risultati di performance organizzativa e dei comportamenti manageriali. 
I parametri sensibili utilizzati per la valutazione del grado di raggiungimento della performance organizzativa, 
di norma efficienza e qualità/gradimento, sono evidenziati nel Piano delle Performance.  
Ai fini della valutazione, è assunto il valore medio dei valori realizzati; la valutazione finale è completata dalla 
valutazione delle variabili nel loro complesso.  
Una valutazione della performance organizzativa inferiore al 70% equivale al mancato raggiungimento 
dell’obiettivo. 
La valutazione dei comportamenti manageriali è articolata nei fattori (item) di valutazione e tale valutazione 
dei comportamenti oltre a concorrere alla determinazione dei premi è un riferimento fondamentale per la 
gestione delle risorse e per l’elaborazione dei piani di formazione dell’Ente. 
Il sistema prevede cinque livelli di performance individuale. Per ogni livello di performance è previsto un valore 
minimo di ingresso collegato alla scala di valutazione. 
Il livello di performance è associato a valutazioni comprese tra 60% e 69,99%; corrisponde a valutazioni 
inferiori alla dimensione dell’adeguatezza e produce gli effetti previsti dal contratto per i casi di mancato 
raggiungimento degli obiettivi di performance.  
Il livello di performance D rappresenta la dimensione della prestazione adeguata: l’ingresso in tale livello di 
performance è associato a valutazioni dal 70% e fino a 79,99%. 
Il livello di performance C è associato a valutazioni comprese tra 80% e 89,99%. 
Il livello di performance B è associato a valutazioni comprese tra 90% e 94,99%. 
Il livello di performance A rappresenta il livello di performance di merito alta: l’ingresso in tale livello di 
performance è associato a valutazioni maggiori o uguali al 95%.  
Il personale collocato nel livello di performance A è ammesso a concorrere all’attribuzione degli incentivi 
eventualmente collegati alla dimensione dell’eccellenza. 
Una valutazione inferiore al 60% corrisponde a valutazione negativa collegata allo scarso rendimento e 
produce gli effetti previsti dalla legge.  

La valutazione del personale del comparto è articolata in due parti, una prima parte riferita alla valutazione 
del comportamento del dipendente nel concorso al raggiungimento al Piano della performance riferite agli 
obiettivi nei quali è coinvolto e una seconda parte riferita ai comportamenti professionali e alle competenze 
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espresse; la parte relativa al raggiungimento della performance organizzativa risulta prevalente sulla 
valutazione dei comportamenti professionali (peso).  
La valutazione è elaborata mediante l’analisi di determinati fattori (item) ritenuti rilevanti e riprodotti in una 
apposita scheda (sub. B). I fattori (item) concorrono a definire le singole “parti” di valutazione.  
La valutazione del personale è svolta anche con riferimento al profilo professionale.  
Il Dirigente, in ragione delle caratteristiche degli obiettivi, della natura e della complessità delle prestazioni, 
della considerazione dell’ambiente in cui esse sono rese, individua quali fattori comportamentali sono attesi 
e correlati al profilo professionale e determina il peso di ciascun fattore per ogni singolo collaboratore. 
La valutazione del personale del comparto è sviluppata con riferimento ai seguenti ambiti: 
I MACRO FATTORI (ITEM) RIFERITI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SONO: 

a) Orientamento al miglioramento professionale e dell’organizzazione 
Motivazione a raggiungere nuovi traguardi professionali, assumendo obiettivi il cui raggiungimento 
accresca le competenze proprie e dell'organizzazione 

b) Flessibilità nell’affrontare e risolvere i problemi insiti negli obiettivi assunti 
Disponibilità a farsi carico dell'l'incertezza, adattando in modo coerente e funzionale il comportamento 
e utilizzando le proprie capacità intellettuali ed emotive in modo da superare gli ostacoli 

c) Costanza dell’impegno nel tempo e nelle prassi di lavoro 
Identificazione con gli obiettivi assunti che si manifesta con una perseveranza di impegno qualitativo 
(prassi di lavoro) e quantitativo (tempo di lavoro) 

 
Il peso prevalente è assegnato al campo di valutazione “Apporto individuale alla performance organizzativa” 
con una percentuale attribuita pari al 60% della valutazione complessiva, valutato anche in ragione della 
corrispondenza delle condizioni di contesto previste con quelle di fatto determinatesi nel corso della 
gestione. 
La valutazione è espressa mediante 7 giudizi progressivi tra loro che costituiscono il moltiplicatore del peso 
del singolo fattore (item). 
 
I MACRO FATTORI (ITEM) PREVISTI PER IL CAMPO RIFERITO AI COMPORTAMENTI PROFESSIONALI SONO: 
 
a) Relazione e integrazione: indica la capacità di apporto concreto nel gruppo di lavoro. 

La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:  
- Comunicazione e capacità relazionale con i colleghi e i superiori; 
- partecipazione alla vita organizzativa; 
- capacità di lavorare in team. 

b) Innovatività: intesa come iniziativa personale per il miglioramento del proprio lavoro e autonomia nello 
svolgimento delle attività legate al profilo professionale e al ruolo assegnato nella organizzazione. 
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:  
- iniziativa e propositività; 
- autonomia e capacità di risolvere i problemi; 
- capacità di cogliere le opportunità delle innovazioni tecnologiche. 

c) Gestione delle risorse economiche e/o strumentali: intesa come cura delle 
risorse/strumenti/attrezzature assegnate. 
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:  
- gestione attenta ed efficiente  delle risorse economiche e strumentali affidate; 
- cura della propria immagine e delle attrezzature assegnate. 

d) Orientamento alla qualità dei servizi: indica la competenza a ricoprire le mansioni attribuite. 
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:  
- rispetto dei termini dei procedimenti; 
- comprensione e rimozione delle cause degli scostamenti dagli standard di servizio  rispettando i 

criteri quali-quantitativi; 
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- precisione nell’applicazione delle regole che disciplinano le attività e le procedure comprese le azioni 
previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza  e nel Codice di 
comportamento. 

e) Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi: intesa come cortesia organizzativa 
con il pubblico e competenza nella risoluzione dei quesiti posti dall'utenza interna o esterna. 
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:  
- capacità di interpretare  i fenomeni, il contesto di riferimento e l’ambiente in cui è esplicata la 

prestazione lavorativa ed orientare coerentemente il proprio comportamento; 
- livello delle conoscenze rispetto alla posizione ricoperta; 
- livello del gradimento da parte degli utenti ricavato da segnalazioni, reclami o rilevazione di 

customer. 

 

Il peso complessivamente disponibile residuale con una percentuale attribuita pari al 40% della valutazione 
complessiva è assegnato al campo di valutazione denominato “Comportamenti professionali”.  
La valutazione è espressa mediante 7 giudizi progressivi tra loro che costituiscono il moltiplicatore del peso 
del singolo fattore (item). 
La valutazione avviene utilizzando un’apposita scheda, attraverso la seguente scala di giudizio numerica: 

1 2 3 4 5 6 7 

prestazione  

NEGATIVA 

prestazione 

INSODDISFACENTE 

prestazione  

NON 

SUFFICIENTE 

prestazione 

SUFFICIENTE 

prestazione 

ADEGUATA 

prestazione 

BUONA 

prestazione 

ECCELLENTE 

il 

comportamento 

è stato oggetto 

di contestazioni 

disciplinari, e/o 

ha determinato 

un costante 

apporto negativo  

alla struttura 

organizzativa 

il comportamento è 

stato oggetto di 

ripetute 

osservazioni/richiami 

durante l'anno e/o ha 

presentato ripetuti 

atteggiamenti negativi 

e non collaborativi 

Il comportamento 

non è stato 

accettabile e ha 

presentato moti 

aspetti critici che 

non hanno 

permesso il 

miglioramento 

dell'organizzazione 

Il 

comportamento 

è stato 

accettabile, nello 

standard minimo 

della mansione  

assegnata, ma 

con prestazioni 

non ancora 

adeguate alle 

aspettative  

Il 

comportamento 

è stato adeguato 

alla mansione, 

pur riscontrando 

ambiti  di 

miglioramento 

Il comportamento  

è stato 

caratterizzato da 

prestazioni 

quantitativamente 

o qualitativamente 

buone con 

riscontri sul 

miglioramento 

dell’organizzazione  

Il comportamento 

è stato 

caratterizzato da 

prestazioni 

ineccepibili ed 

eccellenti sia sotto 

il  profilo 

quantitativo che 

qualitativo, che 

hanno consentito 

il miglioramento 

dell’organizzazione 

 

Il sistema prevede cinque livelli di performance individuale. Per ogni livello di performance è previsto un 
valore minimo di ingresso collegato alla scala di valutazione. 

Il livello di performance E è associato a valutazioni comprese tra 60% e 69,99%; corrisponde a valutazioni 
inferiori alla dimensione dell’adeguatezza e produce gli effetti previsti dal contratto per i casi di mancato 
raggiungimento degli obiettivi di performance.  
Il livello di performance D rappresenta la dimensione della prestazione adeguata: l’ingresso in tale livello di 
performance è associato a valutazioni dal 70% e fino a 79,99%. 
Il livello di performance C è associato a valutazioni comprese tra 80% e 89,99%. 
Il livello di performance B è associato a valutazioni comprese tra 90% e 94,99%. 
Il livello di performance A rappresenta il livello di performance di merito alta: l’ingresso in tale livello di 
performance è associato a valutazioni maggiori o uguali al 95%.  
Il personale collocato nel livello di performance A è ammesso a concorrere all’attribuzione degli incentivi 
eventualmente collegati alla dimensione dell’eccellenza. 
Una valutazione inferiore al 60% corrisponde a valutazione negativa collegata allo scarso rendimento e 
produce gli effetti previsti dalla legge. 
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La graduatoria finale di Ente è elaborata tenendo conto esclusivamente dei punteggi assegnati al personale 

rientrante nelle fasce da A a D. 

 

3.1.1.3 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147–quarter del TUOEL: 

descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra 

Il Decreto Legislativo nr.175 del 19 agosto 2016 denominato Testo Unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ed il successivo nr. 100 del 16 giugno 2017(Decreto correttivo) 
hanno stabilito i nuovi principi che regolamentano la materia, in particolare si è stabilito che entro 
il 30 settembre 2017 ogni Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute dalla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano 
essere alienate. 

Il Consiglio Comunale provvedeva con Delibera nr.42 del 29/09/2017 all’approvazione della 
predetta ricognizione (alla data del 23 ottobre 2016) riconoscendo di mantenere la partecipazione 
in: SAL, ASTEM E METANO S.ANGELO; confermando la messa in liquidazione di EAL e BASSO 
LAMBRO IMPIANTI e riservandosi di decidere in merito alla Società SOGIR in virtù del fatto che il 
Socio di maggioranza (Comune di Lodi) doveva ancora valutarne la soppressione. 

Il Consiglio Comunale con Delibera nr.32 del 15/11/2018 concludeva il procedimento predetto 
confermando la propria decisione e proponendo la messa in liquidazione di SOGIR srl; 

Successivamente le disposizioni legislative “imponevano” la Revisione Periodica da deliberare in 
Consiglio Comunale entro il 31 dicembre dell’anno successivo, pertanto con Delibera Consiliare nr. 
37 del 19/12/2018 veniva approvata la Revisione della partecipazioni che confermava quanto 
stabilito con la Delibera Nr.32/2018; 

La Revisione periodica al 31/12/2018 veniva approvata con Deliberazione nr. 26 del 20/12/2019 
confermava la liquidazione della Basso Lambro Impianti e vedeva l’ingresso nella Partecipate della 
Società CEM AMBIENTE la cui acquisizione della quote era avvenuta con Deliberazione CC/46 del 
16.12.2017 decorrenza nell’anno 2018; 

Il Piano della Partecipate al 31/12/2019 è stato approvato con Delibera Consiliare nr.40 del 
29/12/2020 e vede l’avvenuta liquidazione di Eal e l’imminente liquidazione di Sogir (il bilancio finale 
è stato depositato il 17/02/2021). 

La situazione attuale delle partecipate prevede: 

ASTEM S.P.A.  0,01  % 

SAL                   4,8532 % 

METANO S.ANGELO  50 % 

CEM AMBIENTE     1,328 % 

SOGIR   9,005 % (IN LIQUIDAZIONE) 
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PARTE III -  SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 

ENTRATE (in euro) 2016 2017 2018 2019 
2020 

Preconsuntivo 

% incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

ENTRATA CORRENTE - Titoli I, II, III 8.441.651,58 8.500.419,44 8.630.718,39 9.315.482,77 9.957.456,20 17,96% 

Entrate Tito IV - Entrate da alienazione e 
trasferimenti di capitale 

293.193,03 253.485,33 298.383,33 2.440.231,78 1.011.333,82 244,94% 

Titolo V - Entrate derivante da accensioni di 
prestiti 

99.006,48 49.503,24 71.907,24 0,00 97.924,28 -1,09% 

TOTALE 8.833.851,09 8.803.408,01 9.001.008,96 11.755.714,55 11.066.714,30 25,28% 
       

SPESE (in euro) 2016 2017 2018 2019 
2020 

Preconsuntivo 

% incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

 Titolo I - Spese Correnti 6.935.415,46 6.821.897,88 7.209.640,13 7.066.967,56 7.596.075,57 9,53% 

 Titolo II - Spese in Conto Capitale 435.530,18 388.271,40 163.109,20 1.624.522,22 2.265.639,97 420,20% 

Titolo III - Spese per incremento attività 
finanziarie 

0,00 0,00 62.723,30 62.723,30 62.723,30 100,00% 

Titolo IV - Rimborso Prestiti 201.160,95 203.851,03 213.284,16 223.159,47 153.036,24 -23,92% 

TOTALE 7.572.106,59 7.414.020,31 7.648.756,79 8.977.372,55 10.077.475,08 33,09% 

        

PARTITE DI GIRO (in euro) 2016 2017 2018 2019 
2020 

Preconsuntivo 

% incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

Titolo VII - Spese per servizi per conto terzi 1.024.435,72 991.194,62 993.725,77 1.014.310,50 1.220.808,24 19,17% 

Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi 1.024.435,72 991.194,62 993.725,77 1.014.310,50 1.220.808,24 19,17% 

  

3.2 Equilibrio parte corrente e capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 2016 2017 2018 2019* 
2020 

Preconsuntivo 

FPV di parte corrente (entrata) 116.800,57 78.431,07 72.726,76 93.287,01 101.016,19 

Totale titoli I+II+III delle entrate 8.441.651,58 8.500.419,44 8.630.718,39 9.315.482,77 9.957.456,20 

Spese titolo I 6.935.415,46 6.821.897,88 7.209.640,13 7.066.967,56 7.596.075,57 

FPV di parte corrente (Spesa) 78.431,07 72.726,76 93.287,01 101.016,19 97.690,15 

Rimborso prestiti (parte) 201.160,95 203.851,03 213.284,16 223.159,47 153.036,24 

Entrate titolo IV che finanz. Spese correnti           

Entrate correnti destinate al Tit. II spesa           

Utilizzo avanzo applicato alle spese correnti 11.387,18 53.983,06 20.616,55 67.094,94 8.704,04 

RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE 
CORRENTE 1.354.831,85 1.534.357,90 1.207.850,40 2.084.721,50 2.220.374,47 

Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel 
bilancio dell'esercizio       527.065,00 473.265,00 

Risorse vicolate di parte corente nel bilancio       72.839,59 686.887,00 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE 
CORRENTE       1.484.816,91 1.060.222,47 

Variazione accantonamente di parte corrente 
effettuata in sede di rendiconto       203.656,12 0 

EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE 
CORRENTE       1.281.160,79 1.060.222,47 
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 2016 2017 2018 2019* 
2020 

Preconsuntivo 

FPV di parte capitale (entrata) 93.510,59 36.854,74 59.529,21 1.524.478,39 3.814.759,60 

Entrate titolo IV  293.193,03 253.485,33 298.383,33 2.440.231,78 1.109.258,10 

Entrate titolo V (**)  99.006,48 49.503,24 71.907,24 0,00 97.924,28 

Spese titolo II 435.530,18 388.271,40 163.109,20 1.624.522,22 2.265.639,97 

FPV di parte capitale (Spesa) 36.854,74 59.529,21 1.524.478,39 3.814.759,60 1.977.594,35 

Spese Titolo 3.01 per Acquisizione attività 
finanziarie 

    62.723,30 62.723,30 62.723,30 

Entrate correnti destinate ad investimenti           

Entrate conto capitale destinate al Tit. I spesa           

Utilizzo avanzo applicato alle spese di 
investimento 

437.221,06 906.044,47 1.484.500,00 1.554.035,46 1.136.025,20 

RISULTATO DI COMPETENZA IN 
C/CAPITALE 

450.546,24 798.087,17 164.008,89 16.740,51 1.656.161,00 

Risorse accantonanate in c/capitale stanziate 
nel bilancio dell'esercizio - Risorse vincolate  

      51.263,38 18476,92 

EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE       -34.522,87 1.637.684,08 

Variazione accantonamenti in c/capitale 
effettuata in sede di rendiconto 

      0,00   

EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE       -34.522,87 1.637.684,08 

      

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2016 2017 2018 2019 
2020 

Preconsuntivo 

Enttrata Titolo 5.03 per riscossione crediti di 
medio-lungo termine 

        97.924,28 

RISULTATO DI COMPETENZA       2.101.462,01 3.974.459,75 

Risorse accantonate stanziate nel bilancio di 
esercizio 

      527.065,00 473265 

Risorse vincolate nel bilancio       124.102,97 705363,92 

EQUILIBRIO DI BILANCIO       1.450.294,04 2.795.830,83 

Variazione accantonamenti effettuata in sede di 
rendiconto 

      203.656,12 0 

EQUILIBRIO COMPLESSIVO 1.805.378,09 2.332.445,07 1.371.859,29 1.246.637,92 2.795.830,83 

 

(*) ANNO 2019 nuova determinazione equilibri di bilancio 

 

 

3.3 Gestione di Competenza. Quadro riassuntivo. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Riscossioni 8.552.996,58 8.055.909,72 8.756.918,75 9.277.855,15 10.292.860,36 

Pagamenti 7.171.020,48 6.840.970,58 7.463.181,87 8.432.054,39 9.772.585,23 

Differenza 1.381.976,10 1.214.939,14 1.293.736,88 845.800,76 520.275,13 

Fondo pluriennale vincolato entrata 210.311,16 115.285,81 132.255,97 1.617.765,40 3.915.775,79 

Fondo pluriennale vincolato uscita 115.285,81 132.255,97 1.617.765,40 3.915.775,79 2.075.284,50 

Differenza 95.025,35 -16.970,16 -1.485.509,43 
-

2.298.010,39 
1.840.491,29 

Residui attivi 1.305.290,23 1.738.692,91 1.237.815,98 3.492.169,90 1.994.662,18 

Residui passivi 1.425.521,83 1.564.244,35 1.179.300,69 1.559.628,66 1.525.698,09 

Differenza -120.231,60 174.448,56 58.515,29 1.932.541,24 468.964,09 

Saldo avanzo/disavanzo di competenza 1.356.769,85 1.372.417,54 -133.257,26 480.331,61 2.829.730,51 
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Risultato di amministrazione 
 

 2016 2017 2018 2019 

2020 AVANZO 

PRESUNTO ALLEGATO 
AL BILANCIO 
PREVISIONE 
2021/2023 

Risultato d'amministrazione (A) 2.641.352,58 4.009.259,52 3.947.264,06 4.478.491,79 4.766.674,21 

composizione del risultato di 
amministrazione: 

          

Parte accantonata (B) 852.938,22 1.686.519,60 2.112.641,64 2.843.362,76 3.316.627,76 

Parte vincolata (C ) 607894,76 358.956,75 962.846,22 178.003,75 866.887,61 

Parte destinata agli investimenti (D) 201.189,71 454.632,26 58.594,96 0,00 0,00 

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 979.329,89 1.509.150,91 813.181,24 1.457.125,28 583.158,84 

 

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

    2016 2017 2018 2019 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 
  

2.771.867,52 3.393.628,36 4.344.281,53 4.883.440,60 

            

RESIDUI ATTIVI (+) 1.522.727,35 2.542.594,99 2.653.420,92 5.277.869,51 

RESIDUI PASSIVI (-) 1.537.956,48 1.794.707,86 1.432.672,99 1.767.042,53 

            

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI  

(-) 78.431,07 72.726,76 93.287,01 101.016,19 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE  

(-) 36.854,74 59.529,21 1.524.478,39 3.814.759,60 

            

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 

(=) 2.641.352,58 4.009.259,52 3.947.264,06 4.478.491,79 

Utilizzo anticipazione di cassa   NO NO NO NO 
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Allegato 9/a – Bilancio di previsione 2021/2023 – Risultato di Amministrazione Presunto 

 

3.5   Utilizzo avanzo di amministrazione 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese Correnti (accantonate)  11.387,18  0,00 20.616,55 13.105,51 8.704,04 

Spese correnti non ripetitive  0,00 53.983,06 0,00  53.989,43 0,00 

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento 437.221,06 906.044,47 1.484.500,00 1.554.035,46 1.136.025,20 

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 448.608,24 960.027,53 1.505.116,55 1.621.130,40 1.144.729,24 
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4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  

 

 

 

4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

 

 

 

RESIDUI ATTIVI - ULTIMO ANNO 

DEL MANDATO

Residui 

iniziali (a)

Riscossioni 

su residui 

(b)

Maggiori 

( c )
Minori (d)

Riaccertati 

e= (a+c-d)

Da riportare 

f=(e-b)

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di 

compenteza 

(g)

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

h=(f+g)

Tit. I - Tributi propri 1.849.662,86 179.431,25 181.949,18 1.667.713,68 1.488.282,43 712.259,80 2.200.542,23

Tit. II - Trasferimenti correnti 135.765,53 160.397,48 26.129,55 161.895,08 1.497,60 122.243,23 123.740,83

Tit. I - Entrate extratributarie 1.236.424,65 287.886,32 11.731,34 1.224.693,31 936.806,99 492.808,43 1.429.615,42

Totale Entrate Correnti 3.221.853,04 627.715,05 26.129,55 193.680,52 3.054.302,07 2.426.587,02 1.327.311,46 3.753.898,48

di cui 0,00 0,00 0,00

Entrate proprie (tit.I+III) 3.086.087,51 467.317,57 0,00 193.680,52 2.892.406,99 2.425.089,42 1.205.068,23 3.630.157,65

Tit. IV - Alienazioni e trasferimenti di 

capitale 2.037.616,00 45.516,00 0,00 1.514.100,00 523.516,00 478.000,00 662.022,01 1.140.022,01

Tit. V - Entrate da riduzuone attività 

finanziarie 14.483,48 0,00 0,00 0,00 14.483,48 14.483,48 0,00 14.483,48

Tit. VI - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. IX - Entrate per servizi c/terzi 3.916,99 3.664,49 0,00 33,50 3.883,49 219,00 5.328,71 5.547,71

Totale Entrate  - TIT. 

I+II+III+IV+V+VI 5.277.869,51 676.895,54 26.129,55 1.707.814,02 3.596.185,04 2.919.289,50 1.994.662,18 4.913.951,68

PRE-CONSUNTIVO 2020

RESIDUI PASSIVI - ULTIMO DEL 

MANDATO

Residui 

iniziali (a)

Pagamenti 

su residui 

(b)

Minori ( c )
Riaccertati 

d= (a-c)

Da riportare 

e=(d-b)

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di 

competenza 

(f)

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

g=(e+f)

Tit. I - Spese correnti 1.173.644,41 965.578,67 33.274,42 1.140.369,99 174.791,32 1.156.340,75 1.331.132,07

Tit. II - Spese in c/to capitale 481.572,25 467.524,73 8.720,45 472.851,80 5.327,07 261.698,60 267.025,67

Tit. III - Spese per l'incremento attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. IV - Spese per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. VII - Spese per servizi c/terzi 111.825,87 77.268,29 0,00 111.825,87 34.557,58 107.658,74 142.216,32

Totale Spese - TIT. I+II+III+IV 1.767.042,53 1.510.371,69 41.994,87 1.725.047,66 214.675,97 1.525.698,09 1.740.374,06

RESIDUI ATTIVI al 31/12/2020 
2015 e 

precedenti
2016 2017 2018 2019

2020 PRE-

CONSUNTIVO

Totale residui da pre-

consuntivo 2020

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE 15.418,88 143.930,35 300.657,48 377.971,78 650.303,94 712.259,80 2.200.542,23

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 1.497,60 0,00 122.243,23 123.740,83

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 8.411,59 309.121,51 294.103,27 142.768,92 182.401,70 492.808,43 1.429.615,42

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 478.000,00 662.022,01 1.140.022,01

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' 

FINANZIARIE
0,00 0,00 14.483,48 0,00 14.483,48

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E 

PARTITE DI GIRO
0,00 185,50 0,00 0,00 33,50 5.328,71 5.547,71

TOTALE GENERALE 23.830,47 453.237,36 594.760,75 536.721,78 1.310.739,14 1.994.662,18 4.913.951,68

RESIDUI PASSIVI al 31/12/2020
2015 e 

precedenti
2016 2017 2018 2019

2020 PRE-

CONSUNTIVO

Totale residui da pre-

consuntivo 2020

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 19.171,47 63.552,45 31.537,82 29.313,47 31.216,11 1.156.340,75 1.331.132,07

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 5.327,07 0,00 261.698,60 267.025,67

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 

FINANZIARIE
0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 -  SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 

GIRO
8.220,24 879,72 0,00 7.391,79 18.065,83 107.658,74 142.216,32

TOTALE GENERALE 27.391,71 64.432,17 31.537,82 42.032,33 49.281,94 1.525.698,09 1.740.374,06
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4.2 Rapporto tra competenza e residui 

 

5. Patto di Stabilità interno e vincoli di finanza pubblica 

Indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 

stabilità interno; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; indicare “E” se è stato 

escluso dal patto per disposizione di legge: 

Ai sensi dell’art. 1, commi 720,721 e 722 della Legge 208/2015 l’Ente ha certificato il rispetto del pareggio di 

bilancio nei seguenti anni: 

2016 

 

2017 2018 2019 2020 

S 

 

S S E E 

 

5.1 Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno 

L’Ente è sempre stato adempiente alla certificazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio 
di bilancio). 
 

5.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto 

NON RICORRE LA FATTISPECIE 
 

6. Indebitamento 

6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-

4) 

 

 

 

2016 2017 2018 2019
2020 - 

PRECONSUNTIVO

Percentuale tra residui attivi titoli I e III e totale 

accertamenti entrate correnti titoli I + III
15,42% 20,19% 13,15% 14,80% 15,28%

Residuo debito finale 2.546.743,24 2.342.892,21 2.129.608,05 1.906.448,58 1.753.412,34

Popolazione Residente 13.046 13.202 13.245 13.390 13.384

Rapporto tra residuo debito e 

popolazione residente
195,21 177,46 160,79 142,38 131,01

20202016 2017 2018 2019
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6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 

ciascuno anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL: 

 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

 

PRECONSUNTIVO 

 

Incidenza percentuale attuale degli  

interessi passivi sulle entrate 

correnti (art. 204 TUEL) 

1,62% 1,52% 1,39% 1,09% 0,92% 

 

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti 

relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato 

dall’istituto di credito contraente; valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato. 

L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 
 

6.4 Rilevazione flussi: indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella 

deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino 

all’ultimo rendiconto approvato) 

Non ricorre la fattispecie 

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi 

dell’art. 230 del TUOEL 

Anno 2016 

 

 

Attivo Importo Passivo Importo
Immobilizzazioni immateriali 38.076,67

Immobilizzazioni materiali 23.865.971,35

Immobilizzazioni finanziarie 764.469,72

Rimanenze 0,00

Crediti 638.913,00
Attività finanziarie non 

immobilizzate
0,00 Fondi per rischi ed oneri 97.229,67

Disponibilità liquide 2.899.973,52 Debiti 4.084.699,72

Ratei e Risconti attivi 4.237,00 Ratei e risconti passivi 122.616,82

TOTALE 28.211.641,26 TOTALE 28.211.641,26

Patrimonio netto 23.907.095,05
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Anno 2019 

 

 

7.2. Conto economico in sintesi 

 

7.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio 

Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il 

valore. 

Alla data di sottoscrizione della presente relazione di fine mandato, non esistono debiti fuori bilancio ancora 

da riconoscere. 
 

 

 

 

 

 

 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 2.342,40

Immobilizzazioni materiali 23.688.624,35

Immobilizzazioni finanziarie 4.938.695,51

Rimanenze 0,00

Crediti 2.504.140,13

Attività finanziarie non 

immobilizzate
0,00 Fondi per rischi ed oneri 119.654,92

Disponibilità liquide 4.933.462,14 Debiti 3.680.707,58

Ratei e Risconti attivi 23.118,36 Ratei e risconti passivi 2.948.197,59

TOTALE 36.090.382,89 TOTALE 36.090.382,89

Patrimonio netto 29.341.822,80

2016 2019

A) Proventi della gestione 8.182.989,45 9.171.011,19

B) Costi della gestione di cui: 7.666.342,02 8.995.626,36

Risultato della Gestione (A-B) 516.647,43 175.384,83

C) Proventi e oneri da aziende speciale e partecipate: 46.921,46 -99.305,13

Risultato della Gestione Operativa (A-B+/-C) 563.568,89 76.079,70

D) Proventi finanziari 0,00 118.739,74

E) Proventi ed oneri straordinari 68.832,12 783.000,99

Risultato d'esercizio (A-B+/-C+/-D+/-E) 632.401,01 977.820,43

Imposte 110.598,71 109.453,10

Risultato d'esercizio  521.802,30 868.367,33
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8. Spesa per il personale 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti 

8.2 Spesa del personale pro-capite   

 

*Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti 

 

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione 

sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente 

Nessun rapporto di lavoro flessibile è stato instaurato durante il mandato elettorale 

8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 

rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge 

Non ricorre la fattispecie 

 

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e 

dalle istituzioni: 

XXX NO 

 

8.7 Fondo risorse decentrate 

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 

decentrata: 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
Anno 2020 - 

Assestato

Importo limite di spesa (art. 1, c.557 e 

562 della L. 296/2006) 2.010.428,28 2.010.428,28 2.010.428,28 2.010.428,28 2.010.428,28

Importo spesa di personale calcolata ai 

sensi dell’art. 1, c. 557 e 562 della L. 

296/2006 1.560.789,08 1.564.769,62 1.583.275,07 1.594.792,99 1.649.432,12

Rispetto del limite SI SI SI SI SI

Incidenza delle spese di personale sulle 

spese correnti
26,43% 26,69% 26,19% 26,97% 25,16%

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
Anno 2020 - 

Assestato

Spesa personale* Abitanti 119,64 118,53 119,54 119,10 123,24

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
Anno 2020 - 

Assestato

Abitanti 13046 13202 13245 13390 13384

Dipendenti 42 42 40 38 44

Rapporto 1 a 311 314 331 352 304
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Nell’anno 2017 è stata fatta la ricognizione dei fondi 2010/2016 sia del personale dirigente che non dirigente 
che ha evidenziato quanto segue: 
-  Personale dirigente   

La quantificazione delle risorse effettuate dall’Ente, per ogni anno, è stata superiore rispetto a quanto 
accertato in sede di verifica (€ 500,82). Poiché le somme corrisposte sono state inferiori rispetto alle somme 
ricalcolate (complessivamente € 3.505,74) non si è provveduto al recupero delle somme ai sensi dell’art. 4 
del D.L. 16 del 6 Marzo 2014, convertito nella Legge 68/2014, in quanto queste somme sono state 
effettivamente risparmiate nel bilancio dell’Ente 

-  Personale non dirigente   
La quantificazione delle risorse effettuate dall’Ente, per ogni anno, è stata superiore rispetto a quanto 
accertato in sede di verifica. La risultanza è di € 21.851,08 che, poiché di fatto sono state erogate ai 
dipendenti si è provveduto con determinazione dirigenziale n. 635 del 15/12/2017 e con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 203 del 16/12/2017 ha stabile il recupero in quote costanti, pari a € ….. in per un 
numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli ai 
sensi dell’art. 4 del D.L. 16 del 6 Marzo 2014, convertito nella Legge 68/2014.  

 
8.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3, comma 

30 della Legge 244/2007 (esternalizzazioni) 

L’Amministrazione Comunale con deliberazione n. 183 del 22/11/2018 ha demandato al Dirigente Unico ed 

al Responsabile dei Servizi alla Persona la predisposizione degli atti necessari all’esternalizzazione del 

servizio Asilo Nido Comunale “44 Gatti” mediante concessione a terzi garantendo comunque la titolarità del 

servizio nonché l’attività di controllo dei parametri qualitativi in capo all’Ente.  

Il personale dipendente che era in servizio (n. 4 educatrici) è stato, a seguito di riorganizzazione interna, 

inserito nei servizi istituzionali e generali: ufficio protocollo, pubblica istruzione, biblioteca. 

 

PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo 

1. Rilievi della Corte dei Conti 

Attività di controllo: indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in 

relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-

168 dell’art.1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto 

 

L’Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi 

irregolarità contabili. Tuttavia a seguito dell’approvazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale è stata oggetto 

di controllo semestrale in relazione all’evoluzione del Piano stesso. Le deliberazioni adottate dalla Corte dei 

Conti - Sezione di Controllo per la Regione Lombardia sono le seguenti: 

- Lombardia n. 249/2016/PRSP 

“….Delibera di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Sant’Angelo 

Lodigiano adottato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4 dell’8 ottobre 2015 e in seguito 

riformulato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 23 maggio 2016…” 

- Lombardia n. 282/2016/PRSP 

Fondo Risorse Decentrate - Dirigente - soggetto al limite 66.082,09 66.082,09 66.082,09 66.082,09 62.627,38

Fondo Risorse Decentrate - Personale non dirigente - soggetto al limite 145.101,73 145.101,73 90.077,87 88.290,98 94.697,25

20202016 2017 2018 2019
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“….Delibera di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Sant’Angelo 

Lodigiano adottato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4 dell’8 ottobre 2015 e in seguito 

riformulato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 23 maggio 2016…” 

- Lombardia n. 290/2017/PRSP 

“….Delibera di prendere atto dei dati riportati nella relazione esaminata, dei raggiungimento degli 

obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio del Comune di Sant’Angelo Lodigiano…” 

- Lombardia n. 53/2018/PRSP 

“….Delibera di prendere atto della decisione dell’ente di <<avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1, 

comma 888, della legge 27 dicembre 2017, n. 205>>, e quindi di presentare <<richiesta di revisione 

della durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, adottato con deliberazione n. 4 

dell’8ottobre 2015 e riformulato con deliberazione n. 16 del 23 maggio 2016>>….”  

- Lombardia n. 55/2018/PRSP 

“….Delibera di prendere atto dei dati riportati nella relazione esaminata, dei raggiungimento degli 

obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio del Comune di Sant’Angelo Lodigiano…” 

- Lombardia n. 99/2018/PRSP 

“….Delibera di approvare la proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

del Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO), adottato ai sensi dell’art. 243-quater, comma 7-vis, del 

T.U.E.L., con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24 febbraio 2018…” 

- Lombardia n. 159/2018/PRSP 

“….Delibera di prendere atto 1) della deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Sant’Angelo 

Lodigiano di n. 9 del 9 aprile 2018 (recante “Revoca Deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 

13/1/2018”); 2) della deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Sant’Angelo Lodigiano di n. 

10 del 9 aprile 2018 (recante “Riapprovazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale”); 3) 

dell’allegato piano di riequilibrio finanziario pluriennale.…” 

- Lombardia n. 224/2018/PRSP 

“….Dichiara il non luogo a deliberare sulla “Terza relazione semestrale dell’organo di revisione sullo 

stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell’art. 243-quater, comma 6, del 

decreto legislativo n. 267/2000”, pervenuta a questa Corte in data 9 luglio 2018 (prot. CdC n. 7212) 

…” 

- Lombardia n. 31/2019/PRSP 

 “….Delibera di prendere atto - dei dati riportati nelle relazioni esaminate; - del raggiungimento, allo 

stato degli atti , degli obiettivi fissati dal piano di riequilibrio del Comune di Sant’Angelo Lodigiano, 

approvato dal Commissario Prefettizio (nominato a seguito di scioglimento del consiglio comunale in 

data 28 settembre 2015) n. 4 del giorno 8 ottobre 2015 e rimodulato prima con la deliberazione del 

Commissario Straordinario di Sant'Angelo Lodigiano n. 16 del 23 maggio 2016 e da ultimo  con la 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell 9 aprile 2018.…” 

 

Attività giurisdizionale: indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta affermativa, 

riportare in sintesi il contenuto. 

 

L’Ente non è stato oggetto di sentenze da parte della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 

 

2. Rilievi dell’Organo di revisione: indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità 

contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto. 

Il Revisore Unico non ha rilevato, nel corso del mandato, elementi di irregolarità contabile. 
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Parte V - Azioni intraprese per contenere la spesa 

descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti 

dall’inizio alla fine del mandato 

L’Ente ha assunto i seguenti atti: 
 

- Deliberazione di Giunta Comunale n.  38 del 2683/2014 ad oggetto “Piano triennale di 
razionalizzazione delle spese di funzionamento – periodo 2014 – 2016 

 
- Deliberazione di Giunta Comunale n.  129 del 30/12/2016 ad oggetto “Piano triennale di 

razionalizzazione delle spese di funzionamento - periodo 2017 – 2019 
 

- Deliberazione di Giunta Comunale n.  50 del 30/3/2018 ad oggetto “Piano triennale di 
razionalizzazione delle spese di funzionamento – periodo 2018 – 2020 

 
Pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente in Amministrazione Trasparente 

Questa Amministrazione avendo ottemperato a quanto previsto dal comma 905 della Legge 

145/2018 (Finanziaria 2019) in quanto ha approvato il Rendiconto di Bilancio ed il bilancio di 

previsione entro le scadenze di legge non è più tenuta all’adeguamento del piano. 

Parte VI – Organismi controllati  

descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere  ed i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 14, comma 32 del 

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dell’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell’art. 

4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 

1.1 Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 DEL 2008, controllate dall’Ente locale hanno 

rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008 

SI NO 

 

1.2 Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 

dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente 

SI NO 

 

1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile 

Esternalizzazioni attraverso società: 
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(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola 

L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

l’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato 

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo delle società 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 

speciali ed i consorzi – azienda 

(5) S intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 

speciali ed i consorzi – azienda 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

*Ripetere la tabella all’inizio ed alla fine del periodo considerato 

 

Societa'

Forma 

giuridica 

Tipologia  

azienda 

o società 

(2)

Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale di 

dotazione (5) 

(7)

Patrimonio 

netto azienda 

o società (6)

A B C
Consorzio Servizi alla 

Persona
5 6 7 16.260.472,00 6,46% 300.430,00

ASTEM S.p.A. 2 5 13 3.763.406,00 0,01% 28.510.760,00

378,00

737.547,00

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIAPLI SOCIETA’ ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 2016

Campo 

di 

attività 

(3) (4)

Risultato di esercizio 

positivo o negativo

Societa'

Forma 

giuridica 

Tipologia  

azienda 

o società 

(2)

Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale di 

dotazione (5) 

(7)

Patrimonio 

netto azienda 

o società (6)

A B C

Azenda Speciale Servizi 

Comunali
1 9 7 6 1.879.285,00 100,00% 977.698,00

ASTEM S.p.A. 2 5 13 3.727.914,00 0,01% 29.288.007,00
CEM AMBIENTE S.p.A. 2 5 67.233.498,00 1,328% 35.166.186,00 491.961,00

1.054,00

1.245.706,00

BILANCIO ANNO 2019

Campo 

di 

attività 

(3) (4)

Risultato di esercizio 

positivo o negativo
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1.4. Esternalizzazione attraverso società o altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella 

precedente) 

 

 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola 

L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

l’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Vanno indicate le aziende e le società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle 

partecipazioni 

(3) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato 

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 

Societa'

Forma 

giuridica 

Tipologia  

azienda 

o società 

(2)

Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale di 

dotazione (5) 

(7)

Patrimonio 

netto azienda 

o società (6)

A B C

Azenda Speciale Farmacia 

Comunale
1 9 1.601.821,00 100,00% 795.195,00

Metano Sant'Angelo S.p.A. 2 13 1.719.697,00 50,00% 2.281.954,00

S.A.L. srl 3 13 34.880.024,00 4,85% 46.944.273,00

BASSO LAMBRO IMPIANTI 

S.p.A. in liquidazione
2 13 99.603,00 9,90% 1.093.520,00

EAL srl in liquidazione 3 13 336,00 6,00% 30.771,00

SOGIR srl 3 5 0,00 9,00% 306.290,00

-67.724,00

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIAPLI SOCIETA’ ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 2016

Campo 

di 

attività 

(3) (4)

-69.190,00

Risultato di esercizio 

positivo o negativo

73.265,00

374.931,00
127.890,00

-37.773,00

Societa'

Forma 

giuridica 

Tipologia  

azienda 

o società 

(2)

Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale di 

dotazione (5) 

(7)

Patrimonio 

netto azienda 

o società (6)

A B C

Metano Sant'Angelo S.p.A. 2 13 1.548.640,00 50,00% 2.251.004,00

S.A.L. srl 3 13 37.639.386,00 4,85% 48.688.136,00
SOGIR srl in liquidazione 3 5 173.301,00 9,00% 31.424,00 124.886,00

Campo 

di 

attività 

(3) (4)

Risultato di esercizio 

positivo o negativo

342.834,00
600.369,00

BILANCIO ANNO 2019




